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AL'LA SERENISSIMA MADAMA LA

D A L P H I N A»

AVENDO io Serenisi. Maia*

ma ferina la Coltiuatione deUe Vii

le va Thofcana lingua: boggi(fòr=

fé) U più pregiata che anchor fu
! Ht in uita, er aidritta alChriftianiss.

'r\ Francefco Primosfamato dai mi*

y ì
g^'ow" d Maggior Re (jtn%4 con»

—i<SJ trouerfia) m ogni uirtu che altro,

che di lunghifsima memoria port
affé

Corona in fronte : non

mi refliua di poter dar a <jfl<\mia ftmphcc fattura terzoho

nor maggior, ne più douuto che far (s*io lo potrò ottenere)

checffaì fua Maiefla fìa prefentata dalla chiarifsima mano

di V. £. effendo eUa dxU'ijkjfa [patria nata la più grande,

CT pht illujire Donna,erm più eccelfa parte coUocaU , no

foloche netU noftra Ethrurìa
3
mi in tutta Italia p altrofecol

fufje gii mai : (t mi penfo che di tal gratia cocedermi no le

douerrà granare
y
coftderato almeno (o/fr

5

ad ogni altra eagio

m)che amando eUa er adorando ilfuo Rr // come dilettisi*

Vadre ;
et diuind cofa : haitrx certamente somo piacere di udir

feco te moke
, cr uerifsimc lodi di S. M. che in effa alcuna

tolta fi contengono jeritte dà me , non di meno più per ac

eendere gli huominial ben coHfuo effempio, che per piacer

ad altrui . Suppfkola adunque co quella più humiltà che mi

fi
conuicne \ che di ciò far per me fi dijponga : degniandofi

apprejfo difopplire con lefigge ,cr acconcefue parole co

A ij
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me atta troppa baffezza mia uerfo di tantareak altezza fi

richiefto : ricordandoli difar per me quella fcufa crdel

fouercbio ardir mio
, cr delia indegnità del Libro

,
che far

fi foglia per quelli : che cercando nome in quella uita
y cr mi

ta opprejfo la morte fi metton per il cammin più dritto del

la mra gloria in più a te imprefe che le lor fòrze tal'bor*

non fon Manti a condurre attaperfètta fine, il qual lodato

difètto è affi ageuolmente da ogni nobile animo perdonato^

da queW pi Kcbe più dotati fon d> raro intelletto ,W di ge

nerofa cortefìa, (r che prendono il buon uolerfouete per be

ne oprar in co/i fatti cafi : fi come io fèrmifùmamcnte fpe.ro

che a me colfuo R<? cr con lei auuemr dcg&i&aqutl per

dono pur che io ne da loro, ne da altri per alcuna altraM
ven meritaci di guadagnare, ho tanta fède nel celcjk ualor

dottrinala- benigniti dtUi uo&raCogniata Kealifsima Mi

dama Margherita che come daagtfa cognwfcitrke .& pia

éfènditrice ditutti i Poeti,*? di qualunque altro che cerchi

flU trar il prefentefuo fecolo con gli feruti mi farà per

fua opera da uoi due \ cr da tutto il Mondo pienamente m
petrato : g con queflafreranza baciando riuerentemente la

iMrifsima mano di V. E. prego Dro che le doni lungbifu

ma CT beata uitajnfteme col fuofamofe Rr,co! Scrcnijsi*

mofuo frofoycon lanobilifsima, cr uirtuolilìima Madama

Margherita,& con lafua felice cr Reaf credente prolefi

tome ella defilerai merita fenz* fine . In fontantblco il

giorno xxiiij. di Gmgnio. MDXL V,!.

humilifsimo , (F diuotifiimo Scr.

Luigi Alamanni*
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DELLA COLTIVATIONE DI

LVIGI ALAMANNI
AL CHRlST. RE FRANCESCO

PRIMO.

LibroVrimo.

c H E Deggia quando ti Sol rallunga ilgiom

Oprar il buon Cultor nei Campi fuoi ?

Quel che deggia l'Eftate , er quel che pofeii

Al pomiftro Autunno, al freddo Verno:

Come rida il Giardin d'ogni (tagione:

Quai fieno i miglior dì : quali i più ni -

t

O magnìanimo Re cantar intendo ?

Se fia uoler del Cicl. Voi dotte Suore

Lontan lafciando d'Hclicone il finte -

t

Non u'increfea à uenir qui dou'mfiord

Lari er Durenza le Campagnie intorno.

Vengan lieti con uoi l'antica madre

Della ftiga inuentrice
y& quel che primo

Di fi dolce liquor la fete induffe ,

1/ cornuto Pafkr cofuoi Scluani,

Co fuoi SatyriyCT fauni a lui compagni

Vcngan con le ZAmpcgnic àfchicra a fchiefi',

Venga l'altera Dea ch'ai Mondo diede

Già con l'hafa fatai l'etern'Vliua i

Vengé il pojfente Dio; chefteo d pruom

A iij

1
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della Colt»
ìl fvrocc corfler colfuo tridente

Vrodujfe in terra^ mìnacciofo tomo

ìl Barbato Guardian de gli horti ameni

Non redi indietro : per ch'io poffa alquanta

De i corte/ifuti don parlar con lui

Voifamofo Signior : cuifolo adora

Il Gallico terrenifitto il cui Regnio

Quanto è ueracehonor s'ha fatto nilo

Deb porgete al mio dir fi larga aita

Ch'io poffi raccontar del pio Villano

! L'artegl'opre ,gfingegni ,<& le Jtugioni:

Che deurejkfrner per pruoua homai

Che dd fauor di uoi \ non d'altri puotc

Hafccr uirtm eh: per le Thofche riut

Hor mi facciafeguir con degnio piede

il chiaro Mantoiua: l'antico Afcrcoz

Et mo&rar il camminch'afeofo giace*

Toflo ch'il del tutti i rabhiofi uenti

Difcacciando da fe : Zeplyyro accoglie

A distrugger fra noi la neue e 'l ghiaccio:

Efca il Qoltmator del cbiufo albergo :

Et d'ognintorno uifitando uada

Tutto il terrai : ch'alia fuacura è dato :

Et con riguardo pio l'borrende piaghe

Cerchi : ch'il tempo rio : la pioggia , il uentù

Alle piante , aUe fijje}a
i loro angufli

Argini han fatte , er gli fouuenga aU'hcra

Che ben eh*a ì m%lior dì t'arrenda il vcnr>4



LIBRO PRI.MO
Nwfk è Ragion dotte fiJpe[fo adopre

Vhumido fuo ualor l'Adiro : ch'il cielo

De Se nubi Affricane ingombri & bagni**

Ne pur eifcl ; ma di fummo li fiato

Tepido^ dolce difjyogliar.do in alto

Del fuo muofo nel l' Alpi cai.ute :

Van fi ricco il terren d'onde noueik

,

Che l'berbofo rufccRo , // picciul rio ,

U pietrofo torrente , il fiume altero

Di/pregiando ogni legge^ardito cerca

Di tor dal corfo fuo l'antico fieno.
Onde chi pigro uienfouente piange

Cb'un piccid uarco , ch'ai buon tempo putte
Chiuder poco terren con breuefafeio

Cotal pofeia diuicn : chiui entro paffa
Quant'acquafcende

3cr gli depreda i campi :

Et con datino mortai di tempo cr d'opre
Alfuo primofender lo torna à pena
Dunque al principiofuo con terra pietre9
Con nodojìuirgulti^ legni aguti,

Serri tutto all'intorno 3 oue effo ueggU
Nuouamcntc paffar l'inuitto humore .

Varbcr che four'un colle
y
o'n piaggia afìedc

Ben cerchi, cr guardi,®- fe da quella ilfenU
Ch'olle radici fue foftenga oltraggio j

Con poca riga che piu in alto muoua
Lafuolga altronde

,
o lui circonde in giro

A guifa di cajielji Sterpi cr fafi .

A Hi]
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DELLA COLT»

Mi perch'il tempo all'bor piouofo tT molli

Pur il tutto compir^fòrfe ^contende j

Biftì principio dar con forma tale

Che non uenga infinito il danno bauuto :

fin che V altra, fhgion più fecca cr calda

Torni ì i bifogni altrui più fida aita *

ìndi uolga il penfiercon Copra inficine

Intorno a i prati , chUl paffato ucrno

Aperti m abbandon
y
neglettifuro,

A gli armenti , ad ogni buom paftun& predi

Quei con fòfii til'horjal'hor circondi

Con pali cr fitptjzrfe iihaueffe il loco

Tuo difafii compor muraglie cr fcbtrmi:

Tal che il rozzo Pafior , la gregge ingordi

Ef col morfo cr col pie non taglie, cr premi

ha noueUa uirtù: ch'aWherbe infónde

Con foaue liquor la terra, e'I cielo *

Poi quinciC quindi oue mancarfi ueggii

il nutriiiuo humor ; non prenda sdegmo

Con le fue proprie man di lordo fimo

Satollar fi , che uiue fòrze prenda .

Il pi» nouel che nella mandra truout

Quello i ciò fia miglior: ma d'alta parti

Di monte in monte lo difienda in baffo ;

Perch'il fètido odor più paffe adentro :

Et ciò far fi
conuien quaVhor più fuggi

Delti dal fuo fratel crefeendo il lume .

Etfappia pur etafeunche l'berbe; e i fieni

Son
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LIÉRO PRIMO. t

Son
y
che fan ricche le compagnie e i colli:

Et chi nói penfa al primo ue nofcorge

Stanco e'nfirmo giacer Vamato Tauro :

Che fra le neui , e'I giel uagando il giorno

Non può tanto trouar di fiondi er giunchi

Ch'in uita il tenga , er poi la notte uede

Colpa del fuo Sigmor , la matidra nuda :

Et tal in breue andar magrezza [ente

Ch'in pie fta a pena, Cr trai digiuno e*lfreddo

Non ha /patio à uedtr dijìrutto il ghiàccio.

Il mifero Bifolco al tempo eletto

Tardi auucdutò lagrimando mira

Valtrui campo uicin folcato er Utto y
%

1/fuo uedouo v fol/aratro , e
y

l giogo

Star/iJafii,lontan negletti, er farti:

Ne pub trouar alcun per pneghi
3 ò pianti

* Che del gtouencofuo glifta cortefe :

Che ch'ilfeppe nodrir per fe l'adoprd «

Quinci i prati laffando a i eampi e i colli

Kiuolga il paffo ,wfotto ilfafcio antico

' il manfucto Bue riponga il collo 5

Et giàfenta il terren (che n'e ben tempo)

Delfuo uomer nouel la prima piaga*

Manti tutti il pio Bifolco truoue

il più graffo terren : che meno abbonde

V'humor /owerchio : il uago coUe humile

La piaggia aprica che p\u guarde il Sole,

• Ilficco monte ma Vacquofa uallc



DELLA COLT.
Fm che più exldo Sol non uejh il Tauro:

Non finta oltraggio : Cr nel terren più leuc

Si raro & baffo : cr nel più uiuo %T litio

Speffo cr profondo fia menato ilfolco:

Ver che l'bcrbe peggior che in quejtofono

XWoflrando al ael le fue radici aptrtt

Rc&in fepohe , cr che ntValtro poi

la fua poca uirtù non refli fptnta*

Sia dritto^ largo, di lunghezza auanzs

Poco oltre più che cento uolte un piede*

Oue in alto pendente ticampo 8ia:

'Meni i trautrfb pur l'aratro ti Buoi:

Perchè fe Vonda poi che feorre in baffo

Scender trouajfe alle fut uoglie d rigo:

Rapidamente^ohymé yDonna cr Regina

Lafementa ti terren trarrebbe alfiume *

Ma guardi prima ben {che troppo nuoce )
Ne lo pon rifiorar fatica , ò tempo ,

Che non tocchi ilfuo campo , ò ferro adoprt

Se troppo ihfinta dalla pioggia oppreffo:

Perchè tal dìuerria crede a ch'il pruoua ,

Che render non porria difeme il frutto »

Ef fe dopo granfetoafeiuito cr kanco

Sìa da nube leggicr dtfopra afpcrfo:

O mi
fi
ro Cultòr fia lunge ali bora

Sia lutm aWhor da lui l'aratro ci Bu$t

Verclèfolcafp fol: tal rabbia CT sdegnio

prende colfuo Signior eh*al?anno ttrzo
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LIBRO PRIMO i

Non fi degnia moflrar Uftighc à peni

Mxfe'l uomcrv tuo U terra, aprendo

Netto tir lucido uien qual puro argent

Lieto cir fteuro ak'hor doppiando ,'opre

Segui l'util huor j eh al tempo amato

l'iati la fremi ci defio dai frutto unite.

Hor prendendo il Vi:Un {che Ihora è giunta)

Dal chiufo albergo
y
cr la famiglia infume

,

l fempUa legumi
,
er l'altre biade

,
Che nel fi-tee Agojh in feme fcelfe :

Cerer chiamando
\ cr chi de i campi bx cur4

Alle fatiche fue larga mercede:

Già commetta al terrea la fuafementi »

Sian la Faua pallente , il Cece altero,

llcrejcente Pefel, l burnii Fagiuolo
>

La ucntofa Cicerchia m parte doue

Senza feuerchio kumor felice er lieto

Trouin talbergo lori la Lente pure

Dello fteril fentir non è fifchiua .

Venghin dopo cojbr l'Orzo l'Auen*z
Ma ponga cura in ciò: che quejla fuole

Vie più danno portar feccanio i campi
Al non faggio arator che (pighe

3& firme:
Come la Spelda anchor ch'à lei s agguaglia %
Ma il magro monticel:ch'inutil uegnitt

Ad ogni altro laucr per loro elegga:

Ne men crudd anchor fi fente il Lino

A eh i7 ric£nc in fen : mx tal è l'ufo
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DELLA COLT»

C&'io conflglio ciafcun ch'i fòrza il orami ,

Et che feggio gli dia purgato CT graffo j

Che non battendo ciò : fi baffo& frali

Vùn pofcia , e'nftrmo , che la fida froft ,

Le cafi: figlie fue uedrà piangenti

Hauer al più gran giti la fronte aperté9

Et nel più facro dì la menfa e'I letto

Senza candido uel negletti cf nudi

La uermiglia Saggina , il bianco Miglto ,

il Panico fottìi d'uccei rapina

Lungo ti cbiaro rufcel , Micino al finti

Onde difille bumor la fede agogma :

Et riuten Aa coflor fi larga prole

Ch*un poco feme gran ricolta ingombré*

Non ba/li al buon uiUan la fuafemenU

Sparger ne i campile leggiermente poi

Parte coprirne,er ritrouar l'albergo :

Ma la fpofa , il fratel , le figlie infieme

Con le fue marre in man non lunge fieno

Al buon Zifèlco
9
&* rinettando i folchi 9

Et tritando le zolle rfcondin tutto

Con aguto cercar chi (opra appare :

Et gli fouuenga pur ch'intenti (tanno

il loquace tlinguelfafhua er uag*

Pafferà audace , il Calderugio ornato9

Il Colombo gentil
,
l'efkrno Grue ,

Et con miti'altri poi l'ingorda Pica,

L'importuna CorniceJl Coruo impuro t
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LIBRO PRIMO* i

Che non trottando aU'bor più degnio cibo

Pur fi danno a furar l'altruifatiche.

Dunque di utjk uil,di petti ofeure,

Di piume , tr di bafkn componga in giro

A feminati campi horrende faci

Di tyrannico ucccl
y
diftra,&'d'huomo :

Ch'in difufatofan rotando al uento

Spauente i predator da i danni fuoi »

Quinci leuato al del con uoti er preghi

Chiami la pioggia , per ch'il ucrno poffa

Ou'a !

bifogniofuo faUiffe il Gruno -,

Non lunge alfocofenza affanno cr cura

Che gli prefii il uicin quel ch'ha d'auanzo-,

Di tal frutti nutrir la fua famiglia.

Ma non deue obliar ch'ilfuo terreno

(Quantunque graffo) del fouerchio pefo

Com'ogn'altro mortai troppo s'affanna 9

Et che riprende infen forza CT rifioro

D'hauer pace d'altrui d'un anno almeno ,

Et d'hauuta pietà non torna ingrato »

Pur chi auaro penficro^ò pouertade

Sproni al troppo bramar .fuggetto mute-,

Pi rch* l cibo cangiar rifueglia il gufto.

Oue il trijio Lupino jb l'humil Vecchia

Fero a' uenti tenor co i fecchi rami

Più con lauanga in man che con l'aratro

La qual più muoue addentro , cr più rinnuoui

La fianca terra , cr più bramata mene
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DELLA COLT,

A gli amici Legumi,er moke Bude,

Può i'Jtr'dtmó uerftr uari altri firn

Ef drl [-rumente anchor: falche non Ufcie

O di cenere inmonda^ di letame

Vcrgi rli aita , ò far al tempo poi

Viride, (foppiefue di Vulcdn preda:

Che per mille cagion più beni apporta 9

It fruente opra fi che s'ii buon campo

Truoua alfuo defur benhnio il cielo
}

Tanto filici ey belle alza U B ade

Che nel tempo ncuel menar contitene

ta Pecora , cr /' Agniel , che col pio morfè

"Loro affreni taVhor l'aperto orgoglio

tonfi apprcjfo fra fe ch'ai gran Cultore

Ne i b;i giorni miglior non bafh fola

La Sementi, ti zappar folcar la terra:

Vii che le Vignie anchor^le piante , e i frutti

Gi*fuggendoli il giel: chtaman da lunge

Dolce foccorfo promettendo in breue

Al fuo buon curator premio 9 ey ricchezza

Non ci romena il Sol fi bella & chiara

ha fiorita fhgion : perchè poi deggié

il difereto Vtllan paffarla indarro .

Alma Qyprigvù Dea : lucente &effi

Ve' mortai
y
dcgli Dei uita ey diletto;

Tu fai l'acr feren , tu queti il Mare ,

Tu daifrutto al terrea , tu liete ,& ghài

Vai lefcre 7& gli augei : che dal tuo raggio
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LIBRO PRIMO.
Tutto quel eh*è fra noi raddoppi* il parto.

Al tuofanto apparir la nebbia
, t'I ucnto

Varton utlcci,tr le campagliele i colli

Vciton mom color di fiori y tr <f herbe.

Tornon d'argento i rufcclletti, e i fimi .

Dal tuo facrofatior le piuvte /piega

Zcphyi-o intorno , g gli amorojìfatrti
Ouunque (eco uicnfoaue infonde

Lachtara Primautra
, e'I tempo uago:

Che le piante auutrdifce, o" pinge i prati %

Bt quanto bene barioni da te fi chiame .

Dunque te più d'altrui per guida appello

Al mio nuouo cantar ; ch'io mojìri k pieno

Valta uirtà , ch'il tuo uenire adduce

Al gloriofo Rf francefeo, eletto

Ver far ricco tra noi d'bcnor ti mondo :

Come tu il del del tuo fyicndor eterno .

Deh fa [aerata Dca ch'in terra e'n mare

Vantico guerreggiar s'acqueti homai:

Perche tufola puoi tranquilla pace

Vcrtdr nel mondo : che il feroce Marte
Tu:to accefo d'amor ti giace in grembo

,
Ef firmando nei tuoi gli ardenti lumi

In te uorria ucrfar nati ifuoi spirti

Ni può gratia negar che tu gli cbieggìa.

Hot qui furg* il Villanie tempo affretti

Di uedir già fpuntar le frondi . e i fiori

Del niofommo ualor cortefi effetti:
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DELLA COLT*
Mi confreme,er ardir riprendi in mano

Gli dguti fèrrifuoijtruout la Vite -,

Che dal mxterno amor fofpinti {forfè)

Tanti figli 4 nodrir nel feno haurebbe

{Chi no'l wetaffe aWhor) chc'n breui giorni

Scoru d'ogni uigor s'andrebbe ì morte.

Taglie i torti Sermenti^ larghile? quelli

Che contri ogni deuer
}
e'ndarno ueggia

Crefcer nel tronco quei che troppo ingordi

Tri le robufic bneeta bin prefo ilfeggio ,

Et li pirte miglior s'han fatta predi »

Se fii lieto il terren : fu più cortefe

il faggio p&titor : che in ogni tronco

Può due germi lafciar tagliati in modo

Che'l fecondo occhio fi ritenga ì peni .

Mi douc magro appir :fruente fuole

Vtmprudente Cultor con dinno er feorno

Pianger l'anno a uenir li fua pietidc -,

Perche due ne lafsò bafhndo un folo

Se giouinetta fii : non bene anebora

AUc pene mortali il Mondo auezzi ;

Ah perdoni ah"cta\non fia crudele,

hafii il nouetlo bumor più largo alquanto

Prender diporto ,tyfcdi Bacco teme

Stia lunge il fèrro {ohimè) ch'affai le fia

Dolcemente fpogtiar con l'unghie intorno

Oue il bifognio uien ,
donando pure

Con paterno riguardo er firma ej modo

DJ
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LIBRO PRIMO» 9

Da condurla oue uuol nei di perfètti.

Ma perche [otto il cicl cofa mortale

Non può {lato trouar ch'eterno duri:

Ne men che gli animai le piante er l'herbt

Uan nel primo auuenir natura amica:

La qual (fuggito il giouwetto tempo)

Ci getta m preda alla ueuhiezza fanct ,

Che per mille dolor, per mille piaghe

Debilitifirmi y
&- uilci mena a morte,

Ne poliamo [camparla quella iflejfa

ìmpti (che cefi uuol) natura auara

Ne infegnia pur che ciò che mancain noi

Si /tenda in altri, er che di prole in prolt

Viua il Mondo per lei qual fempre wffe*

Ciò fapendo il Villani qual'hor potando

Netta prima Ragion Vantiche piante:

Vedeffe una di lor , che uoto un feggio

Vcrfuo fero deflin dife laffaffe

,

che inutilfuffe
3
ò di tal frutto acerbo

Che tra l'altre reflar chiamale indegna
,

Quindi la [ueglia , (t dal uicin più prefio

il più no ìofo tralcio in uece prenda :

B'n guifa d'arco ripiegando in baffo

Dentro il fotterri, pur che refli almeno

La quarta gemma fuor che più congiunti

Al fuo natio pedal : che tutto ejfendo

B
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DELLA COLT»

Tefio dentro il temnfoumhtc: haurebbe

Radici intorno ; e'I uigorofo cr poco

Vie pm fi dee pregiar, che'i molto & frali*

Vofcia il terzo amo cb*dfecondo teme,

Lieto il diparta dal materno &elo:

Che ben potrà fenz* nutrice alìhora

La fua ulta menar tra frbndicT frutti

Voi per che il nuouo bumor che fotto furge

Mojfo dalla uirtu ch'il tempo adduce *

Trucui al fuo pullular più larga ftrada :

Ver the il tepido Sol più paffe a dentro :

Ver che l'btrba crutel: che parte tnuoli

Dei nutrimento pio eh*a lei fi deuc

Con gmfto guiderdon fi refli ancifa:

Vinuitto ztppator l'arme riprenda

Et cauando il terten drntro cr d'intorno

Lofmuoua , l'aprala? fottofopra il uolga „

Guardando (ahi Uffa lei) che poco accorto

Alla V te gentil non faccia piaga*

Dai robuflo Cajhgno^ey Salcio accjuofo
9

Valla nodofa Qu rcia , eir d'altri molti

V renda i rami da poi chefan fojkgno

AUcfue membra: oue al bifogno efhemo

A tal' ufo miglior la Canna'manche.

Voi la lenta Ginejlra in un gli accinga^

Si che il fero Aqmlon d* Bacco odiato

No» triomphi di lei : ma lieta un giorno

Le pampmofe comt 9 i traici t&L'Vttc
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LIBRO PRIMO. io

Sourd il foftenitor fìcurd duuólgd.

l/[d tutto fi proueggia duanti molto

Che gonfiando le braccia : ardua jcorgi

Già d> fuori fpuntar la gemmi acuta:

Ch'allkor più fi conuicnchc lungi Ria

Colui eh- l'ama il più
,
che ferri intorno

Et di ft rpi , cr di pietre
,
Cr faceta m guìfi

Che non pofja uarcar chi crolli i rami.

ICcn però fi conuien che l'alma intenda

A Bacco tal : che d Giouc , d vhebo
, d PdtU

Non curando di lor fifaccia odiofo :

jAd uifilando uada cgn'dltrdpidntd:

Che ld rma , ò ld piaggia , o'I colle adombre*

la morta cima , il ramufcel troncato

Tagli
, ch'affai fouentc ilfecco offende

Premendo il ucrde
} zr le conduce al fine*

poi tutto quel che difouerchio nato

Vi parto adulteriti nel tronco truoud ,

O nelle fue rddici, decortojueglia

Il buon sfrondator > ch'aWaltra prole

Vi legittimo amornon furi il latte.

Et de* rami miglior : quantunque uerdi

,

Non perdoni d tagliar: ma quelli ifkfii

Ch'adombrati più da quella parte : d'onde

fdjje il rdggio del Sci , che poffa meglio

Ventro tutto fcdldar , le uuol ptu lieto

il ricco Arbore bduer,piu dolci pomL

Et perche il pio Cultor non dm folo



DELLA COLT»
Softencr quello in pièjh'il Padre, ò VAuo
Delle fatiche fue gli ha dato mforte t

Ma far col baie oprar che d'anno in caino

Crcfca il patrio terren ài nuoui frutti

Quando l'albergo burnii di figli abonda:

Ne ueggia (ohimè) tra, Pecorelle er Bwoi

La figlia errar dopo il uigefimo anno

Senza ancor d'htymcneo gujiar' i doni

Difcinta , erfcalza,& di uergognia piena

Fuggir piangendo per bofcbe.ti er prati

Vantica compagnia: cbe in pari etade

Già fi fcnte chiamar conforte er madre*

Ne i miferi figliuot p.tfauti un tempo

Pur largamente , er nel paterno hofìello^

Et di quel fol cbe ncifuoi campi accolft

Dolci er natiui . in tenerella etade

Diperegrm maeflroimpio flagello

Sentir la madre pia chiamando indarno

Allefonti menando, a t uerdi prati

Le non fue gregge , er le Cipolle er VherbA

Lafsi mangiar; uedendo in mano a i figli

Del fuo nuouo Signior Forma; gio er Latte*

Si come hoggi adiuien tra i colli Tofchi

Dei miferi cultor
}
non già lor colpa

Ma dell'ira ciuil,dich l

3

induffe

A guaftar il più bel ch'Italia baueffe.

Hor chi uuol nell'età canuta er fianca

Di pigra pouerta non effer preda,
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LIBRO PRIMO il

Et poter la famiglia hauer d'intorno

lieta U menfa di uiuande carci
y

Et Ior afchio al uicin non pur pietadc:

t^ella nuoua fhgion non fegga in uano :

Ch'or rinnuouilìor rimila ,hor pianti Jior cingi

Vurfecondo il bifognio , bor uignie , hor frutti

Son mille i modi che natura impofe

Vi crearfe alle pianta, onde fi uede

Senza cura d'altrui : che perfe ftefie

Ne nafcon molte: che fanno ombra uerde

Atte liete campagnic, a ì uerdi colli
9

Sopra i gelidi Monti in riux un fiume:

Vedi la fcopa humd , il Faggio alpe/tre9

Vedi il Popolo altero , il lento Salcio.

Partefon poi , che dal fuo proprio feme

Surgon più liete : la Caflagnia hirfuta,

lagbiandifèrd Quercia , il Cerro annofo.

Altre ueggiam nelle radici in biffo

Ch'hanno i fuoi fucceffer , l'Olmo , il Ciriegio,

L'odorato gentil famofo Lauto :

Ch'io fyero anchor che le mie tempie cingi

Sol per le uoflre man gran Re de Galli ?

Q&cfto anchor uede ifuoifuturi heredi

Uutrifcc intorno lo ricuopre pafet.

Cofi crefeer ueggiam le (elue , e i bofehi

,

Volte Montagmcj luoghi imi & paluftri

Vcft'r tutti tra fe diuerfe guije.

Vofciafeguendo U naturai cammino

B iij
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DELLA COLT,
Trottò l'ufo mortai nuoue altre forme,.

Quello il ch^ro piantoti dal proprio uentre

Toglie alla madre^ey lo ripon nel folco

Quel trapianta un rampollo , et quello un tronco,

Sotto la terra pon di palo in guifa :

Tale è pianta gentil ch'in pace porta

Vempio propagginar
7
ne urne sdegnai

hefue membra ueder da noifcpdtc.

Voi tali anchor , chefenza hauer radici

Crefcon gioiofe , £r le più altere cime

Spejfo il buon potator non pianta a uoto*

ÌWa quel eh'e più : che dalla morta vliua

il già fecco pedalfegando in bafìo

Si uedran germinar le barbe anchora.

Hor non fi truoua al fin prefhr le membra

Vun frutto alValtro , er U nodrir perfut !

JM a riguardi fi ben ( ch'il tutto uak )
Tra tal uarietà comprender dritto

Vi ciafeuno il ualor , la fede , e'I culto3

EVi quella parte ^oue natura inchina

Drizzar il pajfo^perche l'arte humana

Altro non è d i dir ch'un dolce {prone 9
Vn correggerfoaue , un pio foflcgno ,

Vno efrerto imitar
,
comporre accorto'*

Vn follecito atar con ftudio
3
engegno

"La cagion naturai , l'effètto , £r toprai

(t chi uol contro andar del tutto a loro

Schernito dal uicin s'affanna indarno *



IIBRO PRIMO
Vie pia robufh men linculta pianta

9
Che fenzà altrui lauor sefknde al cielo.

Et fecondo al dejìofi prefe ilfeggio :

Pur men feconda: ma inferendo i rmi 3
O cangiandoti terrenpiu uolte : fbogh*

llfa'uatieo Me: el culto bonejfa

tv coftume cimila rende adorni*

Il medefmo auuerrà idi pio parente

SuegUcndo intorno la crefeente prole

che'l pie gl'ingombra: ne gli aprici campi

Conueneuolt a lui darà l'albergo*

Varbore in uer che dalfuofeme nafet

Ha fi tardd^affantwftyftfral la ulta

Che pria, ch'arriue anchor l'età uirile

Sifregne infafce,ò non morendo^ fitte

Vi fifhneofapor conduce i frutti ,

Ch'a gli affamati augeifìreflan cibo.

Non per quejìv fi manche in ciafeuno anno
Di por nel folco fuo de miglior femi *

Et con l'onde ,efr col fimo dar loro efei

Et coprirgli dal giel , cacciare i uermi
9

Vedergli freffo , cr frerarfempre ilmeglio :

Che molte cofe fan U cura
y
& l'opra.

Ride al propagginar la Vite allegra,

L'Vliua al tronco J'morofò Mirto

Crefce più uolcnticr nel ccfpo intero*

Qrefce il duro Nocchio! trapoflo in pianti,

ta Palma inuitta , Cr con mille étre infieme

B uij
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DELLA COLT*
Volto Vrafstno ancbor

y
U Quercia ombrofé,

V'aurato Cetro poi , la Poma rancia ,

£t la fua compagnia foaue er chara,

Benché Hfeme anchor^di pianta uicne*.

Quei che di rami poi (non pur di tronco)

Vanno al fuo potator nel tempio i frutti:

B'I purpureo Granato il dolce Beo,

Vaftro er greue Cotognio , il freddo Mek>
il tardo Pero,g' la uermiglia Pruni*,

Varbor gentil che giàfoflenne in alto

La, morta PhiUi> il crudel Noce opaco>

f

Il non uiuace Pefco , il grande (t fero

Robu/tifsimo Pin.fra gli altri tutti

Ch'ban Valma in lor da più difife armati

(Fuor d'Ogni ufo comun) ficuro cr fano

Veggian de'femifuoi fouente il frutto,

Che la natura ifteffa aperto face

Che lafemenza fua doppia uirtude

Haggia^ più d'altra: poi che tantefeorzt

E«re er frinofe le rauuolfe intorno,

Ma che direm dcU'ingegniofo Infcrto,

Che in sì gran marawglia al mondo mo&ri

Quel che ual l'arte eh'a natura fegua*

Queflo uedendo una ben nata pianta

D'agretti habìtator tal uolta predi

Gli ancide^v fregne3er di dolcezza* ornati

Uuoua er bella colon>a in effa adduce:

fi
sdegna ella, ma guardando in giro

Si bttli



LIBRO PRIMO
Si bella fcorge Vadottiuà prole i

Che i ueri figlifuoì po&i in oblio :

Lieta er piena d'amor gli altrui mtrifee*

Varie er l'ingegnio qui mille maniere

Marauigliofamente ha pofte in pruoua

(Quando è più dolce il delibi prende in alto

Le fomme cime più noueUe er uerdi

,

Vel miglior frutto , er rifecando il rimo

D'un''altro per fe all'bor' afpro er feluaggio

Ma giouine er robusto
3
o'l tronco ifteffo,

Adatta in modo le due feorze infume

Cbe l'uno & l'altro bumor che d'efsi fagli*

Mifcbiando le uìrtù '.faccia indiuifi

llfapor^ey l'odor
y
lefrondi e'i pomi*

Chi la gemmafuegliendo aWaltra pianti

fa firmi piaga, tir per foaue impiaflro

Ben congiunta>€r egual l'ìncbiude in efft*

Chi della feorza. intera Ipoglia un ramo

ìnguifa di pajior ch'ai nuouo tempo

faccia Zampognie e rifonar le uallii

Et ne riue&e un'altro : in fórma tale

Che qual gonna natiua il cinga^ cuoprt.

Molte altrefon cb'a narrar lungo fora ,
•

Cbe'l conofeer dell'huom non /j contenti

Di quel cbe gli altrifan3
ma d'bora in bori

Cerca nuoui fentieri , er più d'ogni altro

il ben dotto cultore , il qual ritruouÀ

Co/c Jpejfo incredibili a ch'il uede:
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Non che à chi todc dir, cr pruoua alfin*

Che l'arte alla ndtura è maftra e*r guida*,

Ma quai modi s'adopre ,ò quellij> quelli
'

O de mutili anchorifappia il Villano

Che tutto fa chi le due membra inficine

Si ben congiunge che natura adopre

Ogmfpirto
}
ey ualor comune in effe»

Delie fhgion migliore er più fìcura

Cheli'alma Primauera
3m cui uigorc

Giouinetto
y
gentii

y& largo infènde

ft di dentro & di fuor la terra e'I ciclo*

Pur* in ogn'altra anchor mostra la pruoué

Che talhor fi può far , e*r quelle nozze
Son più care tra loro , <& più felici

Che del medefmi fangue hebber parenti t

Benché uario ti natale in bofeo^e'n horto*

Valere tra i più congiuntijcme auuiene

Tra'/ Pero e'I Melo,et trai Ciriegio t'I Como*
Ma pur Ibabitator de i uerdi colli,

Pot che ha condotte a fin le maggior cure.

Lo conforto a fatargli altifegreti

T>el corfo naturai delle fue piante,

Et fla prefk a tentar tutte lejlradt

Non fegnate d'altrui
r
pcrfar più ricc4

Del gran cultiuator la [aerata arte,

Et moftrar a chi uien , ch'ilfecol noflro

Si neibittofo er uil: non dorme in tutto*

Et tanto più che mila cofa al pari



libro Primo i,

Addolcile ilfapor : ch'il dotto bine/lo

Ne men gioua di quel chVfrutti fuoi
Da nuout alberghi

, cr gli trapianto fceffo*
Vatto questo cìafcun cercando uada

Qyal han le piante fuc patria pw cara*'

Qual haggtan qualità , chi brame il Sole,

Chi cerchi l'Aqudon , chi uoglia bumore*
Chi larido terretichi uallc, o monte

9
chi goda in compagnia

9
chi uiua fola .

' Vfggw il dolce arbufcel che Bacco adombri9
Veggia Varbor gentil da Palla amato,

il parnaRico ASor , taurato Qetro
,

Veggia il Mirro odorato , il molle fico
t

Veggia la Palma efcelft , il poco accorto

Mandorlo aprico, che fouente pianfc

Tardi ifuoi danni : ch'anzi tempo (ahi tajjo)

Defuoi candidi fior le tempie cinfe,

Veggia il Granato pio , che dentro afeond*

Sifoaui rubin
, U pianta ueggia

Che Tyfbc c'I fuo Signior uermigtia feroz

ha cui fronde ha un tu eh il uerme pafce t

chc'n si bella opra afe medefmo teffe

Honorato fepolcro
, cr none acerba ,

Et da i Seri a- da g't indi il pio adduffe',

Onic il Mondo noucl fi adorna cr uefìe ì

Veggia il Verfico pomo
, cr ueggta comi

il temprato calor , la lieta jhnza

,

il mirar chiaro cr belfomite il Sole
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DELLA COLT*

Gli fa belli a uenir di frutti pieni

Ma Vbirfuta Cajhgmajl Noce ombrofo,

Vacerbifsimo Sorbo ,il Pino alterq9

Il giocondo Sufìnfafrro reale

Nefpol noiofojl tardo Peroni Melo,

Valuto Qriegio che da lunge moftra

1 fiammeggianti frutti , £r ride al cielo9

il fuo minor fratel Cornio filueflre

Sdegnofo infe che difrregiar fi uede

Vafchernita famiglia acanto a auetlo:

Et lo Spinofo er uil dal uulgo offifo

Giuggiol negletto , che falubre jòrft

Fiu che grato fapor nel frutto porta :

QuclH il gelato Ciel con meno oltraggio

S offrir ben ponno
}& foflenerfl in uita

Carchi di neue anchor le chiome e'I uolto*

Dunque trucue il Cultvr tra i campi fuoi

Qual fu la piagge che più fca'de il Sole

Poi eh'a mezzo carnin del giorno arriuil

Er dotte iui à ciafeun bramatofeggio

Vi quei: che fon della fua uifìa amici.

Por Va!tra parte: che più VOrfa uede

Come gin affettata intorno al polo:

Charo albergo farà di quegli: a cui

Vie più dolce ch'il Sol : uien l'ora er l'ombri

Ma fappia pur che da tal pxrte nafee

Mcn foaue ilfapor più forte il tronco.

Valtre due parti che nfguarda Apotfa
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Quando poggia dal mar
,
quando difcende:

Vea che tepide fon : con meno efifa
O di caldo

y
ò di giel : diftongan effe

Hor di quelli
,
bor di quei,mirando il/Ito :

Per che ftejjo adiuitn eh'un colle
, un monte

Ricoprendo talbor, talhor porgendo

O l'Auflro,ò l'Aquilon
y
non meno adduce

Saldi (fitti tra /or, ch'il cielo tjkfo
La pampinofa Vite, a1

l'alma Vltua,

il Mandorlo gentil , la piaggia e'I colle

Antan più d'altro
, g doue /ìa la terra

Asciutta er trita, er cofi quei ch'han ebaro
Più ch'il freddo il calor

t
cerne il Granato,

Come il Fico , cr chi ticn dolce ilfapure

Per arricchir fra noi l'ultime menfc*

Gli altri ch'hanno il troncon più[aldo e'iguflo
Aftro er men grato

y
oue trouin l'albergo

Tenace er duro fenza danno er tema
Non lafcion di condurre ifrutti a porto,
ht larghi reftorar l'altruifatiche.

Prenda adunque il \diati d'intender cura
Delle terre ijapori,er le uirtudi,

L'alte uarieta che in effe fono:

che'l pon molto giouar: er non flfdegni
Senza crederne altrui , di farne pruoua.
La più greue

7ò leggier y la man lo mojln
Senz altro faticar , la rara^ò di tifa

Di cui quejla al Frumento , er qutUu A Bieco
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Dona ilfeggio miglior fi uede aperta :

Confar profondo un pozzo,*? poco apprtjjo

ìl mtdejmo terrai riporre iui entro,

Del qual s'abbonderà : ferita all'aratro,

Alle Viti , alle Gregge , ou'effo manche.

U f*lfa , er l'altra che ft appella amara ,

Ch'alle Vignie ,
alle piante ,

aWherbc > a i prati

Sempre wutil faria , qualche uil corba

facarca d'effe poi difoprauerfa

Dolci acque , er chiare , er ripremendo in alto

Prendi l'humorche caggia^v ti ti rende

ilft° guft0 P«kf( > ò ?
Mefto

» ò ?"effo *

Valtra che grafia fia , con man trattando

Hon s'apre yò fchianta , ma qual cera ,
o pece

Chiufa pr tenace uien quanto è pi\t p refia*

Vhumida perfefkffa il fallo accufa:

Che ftmpre ha più che ft>ighc,ctgiunchi>ethcrbe

Va negra er l'altre ch'il color prepnta

Non conuien imparar: la troppofredda

Ch'è di tutte peggior ,
malftconofce

Se mille herbe nocenti , e'I Uafio& l'tìcdri

Non ne fan tefìimon con l'ombre loro.

fior fi ricordi qui ch'il troppo lieto

Come Vherbofe ualli : oue difeenda

O di pioggia , ò di uena onda :che apporti

Vipredando l'altrui de' colli il meglio :

C doue abbonie il fumé , <*r fìagnie intorno :

fan le piante più altere , CT maggior pomi ,
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VIA timfulfo fapor
,fanno la vite

Piufuperba
t
piu uaga^ di piùfrutto

Por tttcn nobile il Vtn,di mei udore'

g che pajjato Aprii cangi* pcnficro\

Puofje pur maritar co'lfuo caro o/roo,
O colfuo lento Sai io , cr quel che rende
Coni opra di Vulcan purgar in modo
Che piu lunghi ha già i giorni, ò porlo in menfa
Alla più uil famigliaci più gran gielo »

Valtra che fcrfcfkjfa cr prcn 1e
ycr toma

Vbumor che caggia 3 e'l chiufofumo esbaie,
Ne difeabbiofa ruggine empia i ferri,

Defia molto ghiaiofa , £r non rictus

La uenenofa creta , o'Ifecco Tufo
Cb'aUe Serpi

, cr Scorpionfon proprio albergo;
Ma con modo cr ragion fìa iherbe cintai

Quella alle Vigne t»e
3
quctta aU'vliua

All'aratro
3
aUe greggia quanto uuole

Comandar C viSan {ù pronta cr lette.

Cofl tutto auuifato il tempori loco

Vroueggia i tralci
yw v.on perdoni all'opre

Vi cercar notte , cr dì$r
e
fo,& lontano

Oue fiano i miglior , ne fi contenti

Vi quei dell'Auo fuo: che forfè a torto

Heghittofo accufaua i collifuoi:
Che gli fero afpre le uendemmie, cr frali.

Accordi ti buon nocchicr ch'i lefbo^ Rbodo
(t Creta per quei Marie merci poru:
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CVinii ne fucUa3& k più nobd piintc

Con terra auuolte cuifouentc bagnici

Ne le rechi ftdcl nel fuo ritorno :

Er. fe la propria, fua uolge aU'occafo:

Dal bel Regno di Gatta: oue il gran giogo

Valfreddo Vyrcneo uede il Mar noflro

Tal pianta prenda: eh*affai più foaue

ft piùjalubrc haura la forza e'I gujlo,

Ne 1/ fen partbenopeo , ne mille appreffo

De gli Italici lidi fieno auari

Di generofe Vignie, £r d'altri frutti:

Che chi uorria contarpotrebbe ancora

barrar Varene ch'in tyrene auuolgt

*Ztpbyr crucciofoj) quando l'Euro è torbo

ft che rabbiofo uien,qua< te onde ftinga

Vafrro Ionio Mar nei litifuoL

Già fi cauin lefoffe cr tanto auanti

ch'il feddifsimo Coro er cotto& trito

Haggia il mojfo tcrrcn
3
pria che la uitc

Se gli commetta in fen , poi fi ricuopra

Si leggicr: che l'humor trappaffe a dentro*

Quei che uoglionferuar fedele/ntera

Lafanta Maieflàdi n bella arte

In un fìmil tcrrcn più dì le piante

Tengo» fepolt€3perche a poco a poco

Gufìin l'albergo^ che natura in effo

Ycfta il nuouo co/lume , e'I uecchio foglici

Poi quella parte ouc riguardan l'Orfe ,

Er douc
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LIBRO PRIMO»
Et iouc il mezzo dljegniano in guifa

Che le poffìn tornir nel modo primoy
Et può molto giouar : tanto ha difòrz*
Della tenera età l'ufanza antica.

Ma in più reUgionferuar conuienfe

Al Mandorlo
3
aU'vliua

3aWaltre piante,

Che di più gran ualor montano al cielo*

Oue c graffo ti terren : più (pejfa pianti

Veletta Vigna fua : doue fìafrale

Vafcifpxtio maggior: cr non le doni

Peregrina compignia,^foura modo
Del nocciuol menefchiua cr non riguarde

Al Sol che caggia in mar , chefe ne attrijt*.

Tenga gli crdtm eguai
y
che non pur danno

A gli occhi de i miglior leggiadro a/petto:

Ma ben diuifeinfe con più ragione

Ve amminiftra il terren Vhumore cr Vefca:

Ne premendofra lor fifanno oltraggio.

Moflrin Vifleffa forma : chefi uede

in guerra facjfo : oue Vhombil tromba
Kifueglia all'armeno- che la (ultafchiera

Si piega in quadro, ò minacciofa tempre
Volge al nemico il uolto , e'ntenta afictta

Per già muouer la man : del duce ilfegnio:

Co badi numero p.ir la fronte e'i fianchi
Moltifuro à quiUion come profènda

Voglin la fèjja hauer , ma infornata fu
(Secondo il loco pur) ncn molto ddtntro.

ir
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DELLA COLT*

Gii dtri àrbori maggior: ch'han più uigcre 9

Et più faide le membra/mito {tanno

Con lunghe braccia , cr con aperta fronte

A combatter co i uenti al più gran uerno:

Et di cibo più largo han più melìiero :

Conuencuok a lor fotterri il piede »

Seguiti in ciò colui che dottamente

Fonda efcelfe
n
colonne , archi , cr theatri

,

O minacciofe mole in mezzo il mare :

Che quanto il ciglio lor più s'alza al deb

Più comincia il lauor diuerfo il centro:

Et natura haue in ciò maefbra& guida:

Ch*ali*altifsimo Vino ,
aWBfchio , al faggio

Al Cerro inuitto , cr a mdl'altri infìeme

Quanto lem a ciafeun la chioma infufo

Tanto abboffa- lagiu le fue radici.

Hor non reità al L.ultor nuoua altra curi

Ch'atte piantate Viti , a gli altri frutti

Metter dentro ,& d'intorno , ghiara^b udfl

Che guarde il troppo human che non difccndd*

A gmflar le fue barbe , e*' poco atlcttL

Voi gli guarii dal ferrosi? dagli armenti,

Da i Vermi , cr dalle Capre , cr fi ricorde

che tanto <> Bacco fan dannaggio , erjchcmo ;

Chc'l fuo gran faenficio è d'effe ft>ofo>

Qui m'aiuti hor cantar la facra Vale:

Col fauor della quii dico d Vaftore:

Che delle gregge fue td cuu pnnU



Libro primo. >
eh non manche il letame a i migri colli ,

Ne da coprir la fua famiglia il Verno

Et ne giorni più lieti AgnieUi latte

,

Et Capretti erformaggio ai miglior tempi

Quando ftfugge il giel
,
quando gii indora

Gli bumidi Pefciil Sol, quantunque il ueuto

fugga ,er la neue à Zcpbyro s'arrende :

Voro apporta più doglia er ftcjfo morte

Qucfio tempo nouel: che Eorea e'I ghiaccio*

Qucfìo le trtioua anebor debili efr grame,

Et fenza cibo dar
y
piouofo

}zr molle

Vi mille infirmiti le rende preda.

¥uccia di doppie anchorfaccia di felci

Scura il duro terren couerchio tjr letto

Contro al frigido bumor rimedio , erfchcrtm
Alla tarda Podagra^ tiferà fcabbia.

Et quando e carco il Ciel: di (rondi, fieno
Empia la menfa lor fitto ilfuo tetto

,

Et dell'acque miglior : che non conuegnià

Senza pafeo trouar: bagniar le gonne

Poi che Vhcrba rinafee , cr torna il caldo

Muoua bor la Capra, <y Vhumil Pecorella :

QNr/fo alle uerdi piaggie, £r quella al bofeo

lofio che appar l'Aurora: mentre anebora

La notturna rugiada l'bcrbc imperla.

Voi chc'l Sol monta : à piti gelati riui

Via lor rifioro
}
e'n qualche chiufa uaUe,

O fono ombra uentofa d'&icc, ò d'Olmo

c 9
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DELLA COLT.

Le tenga à ruminar: poi uerfo il Vtfer*

Le riuolga a trouare i colli e*fiumi*

Chi titn chara la lana: le fue gregge

Meni lontan da glifpinojì dumi9
Et di lappole y cr roghi

, er dalie udii:

Che troppo Iute pan: le madri elegga

Di delicato uel candide
3cr molliy

Et ben guardi al Monton : che benché ei mofìrì

Tutto neuofo fuorje l'offra Ungi*

Sia di fòfeo color : di negro manto

O di macchiato pel produce i figli.

Chi cerca U latte: oue fionfea il timo
y

Oue uerdeggie il Cythifo , oue abboni

D'alcun falfo fapor' herba odorata

Via loro il pafeo , che da quelli uiene

Maggior lafete/f gratiofo cr uag9

D'un'infolitofai da gujlo al latte.

Quel ch'ai nafeer del dì fi munge: al uefyr*

Prema il faggio Pa/torpuddellafera

Quando poi (urge il Sol formaggio renda*

Non fi lafci tal'hor dentro all'albergo

Dell'innocenti gregge arder intorno

Dell'odorato Cedro , b delgrauofo

Gallano , ò d'altro tal ch'i lui fimiglie:

Che difeaccin colfumo da i lor letti

LaVipera mortai,1'humida ferpe 9

Che s'han fatto iui il nido y&jòn cagione

(Colpa delfuo guardian)i'interna pepe*



LIBRO PRIMO 19

Qui s'auueggjia aUd fin cheftempo è giunto

Vi tor la uejla ah" burnii pecorella:

Ch'ha troppa intorno non fi sdegna^ duolo

Per ricoprirne altrui torta a [e fttffat

Pur ché d'acqua corrente^ di[alfe onde

Sia ben purgata appreffo ,|cr poi d'amurc*

D'OlioJi vin^di Zolfi& uiuo argento,

Et dì Pece,*? di Cerner d'altri unguenti

he fia fatta difèfa al nudo dorfo

Contra i morder uenen di ucrmi ferpu
Ne fra l'ultime cure il fido Cane

Si dee quinci lafciar^majlaUe ernie

Nutra il rozzo mattini che fol conofea

Ufue gregge^' i pafteri^ d'effi prendi

il cibo a i tempi fuoi, d'ogn'altro effendo

Come hupojb Cinghiai fcluaggio&* fchiuo.

Non muoua mai dalle fue mandre il piede

>

à
Seguale il giorno,er poi la notte pofe

Su la porta , ò tra lor come altrui uuote*

Siafuo letto la Terrai tetto il citlo,

Ne mai ueggia talbergo
3& mai non gujk

Delicate uiuande^fugga il fuoco.

Siafouerchio ueltuto^affin che poffa
Ben [offrir' il feren , la pioggia', e'I gielo\

Et ch'ai dente del Lupofchernouegnia*

Candido lo uorrei : che più lontano

Ada ofeurx ombra fi dimoftra altrui,

Et men puotc ingannar guardiano', ò gregge

C fjf
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DELLA COL T,

Mindcciofa la fronteJl ciglio toruo9

Sempre Wtmzi allafchiera il paffo muoudM
Et colfifcbio , er co'l grido dimezzo ulc

Che riguardi fouente à canto e'ndietro*

ìlor ucngd à ui(kar l'mgegniofe Api

Vi cui prender fi deue il frutto primo

Vel fuo dolce liquor
,
quando fi uede

Ch'Apollo lafcU il Tauro, c'n Oriente

Poco aitanti l'Aurora il uoltomojlra

La candida Taygete , er col bel piede

Kipercotendo il mar fi leua in alto.

Ef ben più largamente il buon Villano

P«ò depredar il Mtl ,
perchè l'Ejbte

Sendo à tempo [treno , e* i uenti in bando :

(Benché uined il calor) non mmea a qucUc

Mille fior, mille herbettejn mille udii

Oue può meno il Soljbe danno l'efed

Che lor troppa furò l'auora mano*

bedto colui che in pace uiue

Ve i lieti campifuoi proprio coltorez

A cuijhndo lontan dall'altre genti

Va giufttfitma Terrd il cibo apporta,

Et fteuro il fuo ben fi gode infeno*

Se ricca compdgnianon hai d'intorno

Vi gemmegoffro : ne le Cafe ornate

Vi legni peregrinai lldtue^eir d'oro:

Ne le muraglie tue coperte ey tinte

Di pregiati colorJi uefte aurate^
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LIBRO PRIMO» t*

Opre chiare cr fottìi di Perfo cr d'indo:

S'ìl letto geriteti di regie foglie

Et di si bel lauor non haggia il fregio

Di far tutu arrejhr la gente igniara:

Se non ftegni la fete & toi la fame
Con uaft antichi: in cui dubbiofofembri

Tra bellezza & ualor chi u.M innante:

Se le foglie non bai dentro &* difuore

Di chi parte , cr chi uien calcate cinte:

Ne mille uani honor tifeorgi intorno:

Sicuro àmen nel pouereUo albergo

Che di legni uicin del natio bofeo

Et dì [empiici pietre iui entro decotte

T'hai di tua propria man fondato cr Brutto:

Con lafamiglia pia t'adagi cr dormi.

Tu non temi d'altruiforza ne inganni:

Se non del Lupo
3cr la tua guardia è il Cmt:

\l\cuifèdel amor non cede à prezzo*

QBil'hor tifuegli all'apparir dell'alba

Non truouifuor chi le noueUe appone
Di miUe a i tuoi defir contrari efjvtti,

Ne camminando , ò fhndo a te conuient

AWaltruifatisfar più ch'ai tuo core »

Horfopra il uerde pratoJhor fotto il bofeo^

Hor nell'herbofo colle^hor lungo il rio,

Uor lento
y
hor ratto àtuo diporto uau

Hor la Scure
3
hor l'Aratro,hor falceMrUlam

Hor quinci, hor cjpindi;Ou'il bifognoftron*

C iiìj



DELLA COLT,
Qnmdo è il tempo migliorfoktto diopri

Voffifo uuìgo non ti grida intorno

Che derelitte in te dormin le leggi.

Come a nuli*altra par dolcezZdirecd

VaU'arbor proprio , tr da te ftejfoinfertù

Tra la eafta Conforte t'ehari figli

Quafi in ogni fhgion goderfe i frutti*

Voi darne alfuo uicin: contando d'efsi

La natura
y
il ualorja patria , e'I nome,

Et delfuo coltiuar la,gloria& l'arte,

Giungendo al uero honor più larga lo<UÌ

ìndi menar taThor nel cauo albergo

Dèi pretìofo uin feletto amico

Diuifar de ifapor , moflrando come

L'imo ha graffo il terren, Valtro hebbe pioggé

Et di quello, UT di quel, di tempoJn tempo

Ogni cofa narrar che terni in mente ?

Quinci moftrar le Pecorelle, e'i Buoi,

Moftrargli il fido Qanjnoflrar le Vaccbc\

Et moftrar la ragion che d'anno in anno %

Han doppiato più uolte i figli e'I latte

Voi menalo oue ftan le Biade e' Grani9
in uari Monticò pofli in di/parte

,

Et lafyofa fèdelicb'anco eUa uuolc

Moftrar ch'in darnomai non paffe il tempo

Lietamente à ueder d'intorno il mena

La lana,ilLm Jcfue Galline,*? tVowà

che di Dontiefco oprarfon frutti er 1°** 1

Et di
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LIBRO PRIMO, ti

Et dipoi ritromr montando in alto

ta mcnpt inculta di uiuande piai*

Semplici uagbc,k Cipolle& Vherfa

Del fuofrefeo Giardinai'Agnìel ch'il giorno

Hauea tratto il Vafkr di bocci al Lupo ,

Che mangiato glihauea la tejfo t'I fianco i

lui fenza temer Cicuta& Tofco

Vi chi cerchi il tuo regnio, 61 tuo thtforo

Cacciar lafame:fenza affanno cr cura

D'altro : che di dormir la notte tntera,

Ettrouarfì al lauor nel tmouo Sole i

Ma qual paefe è quello; oue hoggi poffn

Gloriofo ftancefeo in quejìaguifa

il runico Cultor goderfe in pace

Voltefatiche fue flcuro y cr lieto

No» già il bel nidoy ond'io mi flò lontano>
fZongiaVItalia mia: che poi che lungt

Hebbe altifiimo Re le uoftre infegnie:

Altro non hebbe mai cht pianto ([guerrfa

I colti campi fuoifon fatti bofebt ,

Son fatti albergo difehagge fere ,

hafciatiin abbandono agente iniqua:

il Bifolco , t'I Pdftor non puote à pena

In mezzo alle Citta uìuer flcuro

Nel grembo alfuo Signor : che di lui slejjo

C he'l deuria uendicar,diuien rapina.

Isomero , il MarronJa falce adone*

ttan cangiate leforme 9 ey fattefono*
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DELLA COLT*
Impiefpaie taglienti, a* lance acute

Per bagnia? ti tcrrcn di [angue pio*

Fugga/I lungt homai dal feggio antico

VitaUco Villanjrappaffe l'alpi,

Truouc il GaUìco fen , ficuro pofi

Sotto l'ali Signior del uojìro impero

Et fe qui non haurà(come bebbe alcroue)

Cofi tepido il Sol
}ft

chiaro il cielo :

Se non uedrà quei uerdi colli Tofcbi

Oue ha il nido più bel PaUa er Vomona :

Se non uedra quei Cetri^Lauri^ Mirti :

Che del Parthenopeo uejlan le piagge :

Se del Benaco & di mill*altri inficine

Non [aprì, qui trouar le riue
, er l'onde:

Se non l'ombra, gli odor, glifcogli ameni

Che'l bel Ltguro mar circonda er bagnia:

Se non Vampie pianure e i uerdi prati

Che'l Po
y
l'Adda,e'l Tefìn rigando infiorai

Qui uedràle compagnie aperte^ liete

Che fenza fine hauer uincon lo [guardo:

Oue il buon arator fi degnia a pena

Di partir il uicin con fòffajo pietra:

Vedrà i colli gentil sì'dolci &r uaghi :

E'n si leggiadro andai tra lor difgiunti

Da sì chiari rufeei , fi ombrofe ualli

Che farieno arrefiar chi più s'affretta*

Quante belle Jaerate[due opache

Vedrà in m<KZP 4'm pian tutte ricintc
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LIBROPRIMO *»

No» da crude montagme , ò fafii alpeflri

Ma d* bei campi dolci
, er piaggie apriche*

ha ghiandina Quercia , il Cerro , cr l'Efcbb
Con fi raro uigor jl leu* in alto

Ch ci mofìran minacciar co i rami il cielo

Ben partiti tra lor: chognhuom direbbe
*

Dalpiù dotto cultor nodrite pofte

Ver compir quanto bel fi truoue w terra*

lui il buon cacciator ficuro uada

dijkrpo^ò difaffo incontro tema
Che glifquarce lautfej ferre il cerfo*

Qui dirà poi con marauiglia forfè,

Ch'alfuo charo liquor tal gratia infonde^

Bacco^ufbo obliando
,
Creta,?? Rjjodo^

Che l'antico Falerno inuidia rìbaggia.

Quanti chiari
,
benigni , amicifiumi

Correrfempre uedrì di merce colmi:

Né difdegntarfe un fol ihauer incarco

c h alfuo corfo contrario indietro tornii

Alma facra Ceranta , Efa cortefe ,

Khodan, Sena 9 Garona , Era £r Matrona
Troppo lungo fxria contaruia pieno.

Vedrà il Gallico Mar foaue eir piano

Vedrà il padre Oceanfuperbo in uì/Ì4

Calcar le nue y vfteffe uolte irato

Triomphantefcacciar ifiumi al Monte:
Che benfembra colui che dona (t toglie.
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DELLA COLT»
A quanti altri ne fon le fòrze,& Tonde*

Ma quel ch'affai più uxl , qui non uedranfc

I dùujluolcr, l'ingorde brame

Del cieco dominar : chefpoglie altrui

Di umh^iipietl^honore eirfède:

Come horftntim nel divietato grembo

D'Italia infirma : oue un Marcel diutnta

Ogni uillan che parteggiando uicne.

Qw ripiena d'amor, di pace uera

,

Vedrà la gente, en charità congiunti

I più ricchi Signior yl'ignobil plebe

Vtuerfe infleme , ritenendo ogn'uno

S enza oltraggio d altrui le fuefortune*

J^eWalbergo real uedrà due rare

Sacrate & pretiofe Margherite:

che inuidia fanno al piu foaue Aprile

,

All'indo, al Tago , alla uermigUa AurM*
Carlo non ci uedrà : che sei potc4

il fil fatale i più perfètti giorni

condurre Cobi deitin crudo) ognimortak

Sormonta d'honore, &* era ì tutto

VAufcwco fen pace cr rifarò:

Non all' infiibria pur chel piange cr chiama*

Vedrà l'alto fplendor che poi che l'Arno

Ornò di tanto bene , er ricco fio

il purpureofuo Giglio , empie er rifehiart

Hor del Gaio diuin gli aurati Gigli



l/t B R O PRIMO» t

De i raggifuoi, quell'alma Caterina
Al cui gran nome la mia indegna cethra
Confacrati dora quefli ultimi anni
Valtofpofo uedrà : che nel'affetto

{[ nello[guardofol moflra cKauanza
Di ualor

,
di uirtk

, di gloria , er i'armcVantica Maiefta de gli altri Regi
Ch'bor s'inchina adorando ilfommo Htnrico.
Voi ilfojkgnio de i buon , Veletta fede
Vigiufìitia, cr d'honor l'altero ftcglio
Di bontà integraci fido lume cr chiaro
D'itmta cortef}a 9 l'ef]empio in terra
Di quanto donili del à noi mondi,
Magnanimo Tranccfco in uoi ucdmmo.
Sotto il cuifanto oprar tranquillo cr lieto
il uoflro almo terraifhuro giace

Qualhorfente m altrui più doglia& tema.

QMafi huom che tteggia in alto mente aflìjò
DetUro il crucciofo Mar Borea rabbiojo,
cb'aHo fcoglb mortai percuote un legmo
Che di non effer quel ringratia il culo,

.
Vm oh [acro terren

, umi in eterno
D'ogni lode, cr di ben fido ricetto

A te drizzo il mio M: per te fono ofo
D'ejfer primo a uerf&r nei lidi Tofchi
Del dium finte : che con tanto honcre «

Sol conobbe & gufo Mantoua cr Afere.
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DELLA COLT.

fKd tttnpouienc homai che Ifreti raccoglid

Al buon corfienche per fi dolci campi

Tal,udendo , fra fe diletto prende:

Che jhncbezza, b fudor non fente in effu

td fint del Primo Libro delld Cohiudtione di Lia»

gt Alamanni , al Chnftiani(simo Re

francefeo Primo*
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4
* DELLA COLTIVATIONE DI

IVIGl ALAMAN, AL CHRI«

STIANISS. RE FRANCE*
SCO PRIMO.

Libro Secondo.

/\ LMA Corteft Dea: chc'lutrdt Sifiori

Con l'aurato color conduci alfrutto ,

Et dai larga mercede a chi bene opra:

Vorgi aiuto al mio dir ; che uedi homai

Ch'aituo nuouo apparir fuggita è Cklori,

Con la forella fua la uaga flora :

Tal che tu fola fei di mi foftegnìo.

Et tu Madre honorata : che lafcìa&i

Prr configlio diuin la figlia : frofx
A l fuo gran rapitor , del tutto herede :

Vitn meco a dimorar nel tuo bel Regwo:
Cb*bor cht in aito ftk il Sol^b'eglt arde ilgoirno

Tra iph lieti viUan difcmto, a- [calzo:

Velato il capo fol delle tueJpighe :

Qw cantar m'udirai per campi& piagge,

Voliere lodi tue
,
pur che tu uoglia

Quando il bifogniofia: cempagnia fartt.

Vicn tofio
, uienì à noifuccinta erfnctla:

Ne quella bionda treccia boggi fi sdegni

Di tal horfojtentr la corba , c7 uaglio

,
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DELLA COLT»

Et gli altri arncfi tuoi : non tardar molto :

Che gii ti chiamiti le compagnie/ i colli,

Ch'hanno all'ultimo di condotto il parto,

Ver ripofarlo poi ntl tuo granfino*

Tu d'Amphryfo Paflor a parlar nofeo

Non ti graue il utmr
y
ch'io finto anchora

V'ameròfo mugito empier le ualli,

Et lejpofi chiamar gli armenti tuou

Qyando montando il Sol: fi lafcia indietro

il cornuto Animai: ch'adduffe Europa

Dentro all'onde fatate,e*nfin rifugge

Ve i duoi chiarifratei di Ledafigfn

Vrenda il buonmetitorla lunga falce:

Et de gliherbofi Prati ilfrutto accogli*

lAi guardi prima ben fe tutti hauranao

Alfuo maturo finrìuolti ifiori :

Ne s'indugi ptrò che i troppi giorni

Eaccian d'efii piegar te fpogUe à terra:

che quel nenia ripien di uan liquore,

h'I mtrìtiuo humor queWaltro perde.

Quando il tempo tal'kor ri'affrettaci loco :

Non fi dette fpregiar colui chenfegnia

ch'a migliore flugicn le fluppie , e* Vraii
s

Nc&* facente wtte , a^afredda ombra

Vcl fuofino fatdfenton la piaga :

Vur quando awmpa il di ,
quando e più chiaro9

Chefofpetto non fìa di pioggia, ò nebbia,

Conforto ilfegator:& s'egli autdene

Che
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tutto,

Che improuifa txl'hor tcnpejb xffagh

Non l'xritfca toccare fin che torni

Con più pjfjanzx il Sol
,
cb'ùjaugbe i

Quei che giacque di fotto : in alto uo'gd^

Er procuri jì benché molle intorno

Vx nulla pÀìtefu : che fera in brate

Con trillifamo odvr> corrotto^ guafto

Nt' lafa xncko uvnrfcechezza e/frema:

Cben breuifimo dnixr fia trita polux.

Voi d chiuda m parte : cue temer non poffà

il piouiftro Autunno ,o'/ freddo uerno:

Et doue manchi altrui capanna
}
ò tetto 9

Serrilo tutto in un
y
di meta ingutfa ,

Si the Vondd che uiài non truout fggioa
Anzi rotdndo in giù fi tofto caggia

,

Che quel poco la sic (la feudo al molto»

Voi drizze il puffo oue all'ufeir del uerno

Senzi fpxrgerjì feme dndò l'aracro :

Et fi ricordi alThorcht quefta è l'bora

Di dar trauerfa U feconda, riga.

A i colli
t
e i campi : che la terz* poi

Denno' affrettar quando il Signor di Delo

Compito d mxggior di ritorna indietro»

I primi ì tutti firn gli dequofi
, er grxjji,

in cui l'berba peggwr pm forza prende *

Vafyra LdpoUudCinufl felce
,

L'importuna Gramigna Vimpio Rogo:

VrU ch'il nafccnie fior fi uolga mfem :
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DELLA COLT.
Tinto adopre il poter: ch'aperte al cielé

Moftrtn tutte.quel di lefue radici *

Et mentre egli opra talja fua famigli*

Con [empiici farcbielle attorno manie:

Sucglicndo quel che tra'l frumento aceroh

Hoiofo accrefcayzr la ricolta mifchia*

Gli Àtri campi felici, in cui fi ueggia

Udirne Biade ondeggiar come il mar fuole

Poi ch'il tenero fior pendentefeorga

Nel fommo anchor della non férma ff>iga%

Se da mille herbe
yò più fentiffe offvfl

Non glifoccorra aU'hor , chi tutto nuocea
Ne fi deggian crollar dj. parte alcuna

.

Preghi diuoto pur' Eolo, cr Giunone

Che ritenghin la sii la pioggia e'I uento «

Poi con buono ff>etar difegnt U loco:

Oue ai maturo di cantando fcarche

Ve i fuoi frutti miglior l'arida fpoglia

Al fido albergo fuo quanto effcr puote

Prenda ilfaggio uillan l'aia più preffo:

Per meno affaticar chi carco uienc

Di monde Biade & men fofpetto hauere

il mal ukin: the dell'altrui fi pafee .

Pur che fotto non fia giardino , ò pianta

Che fi dtggian pregiar: che tutto ancide

Va fottìi paglia , cr le pungenti reftt :

Cbe'n fuUe uerdi fronde il uentojpmge*

Sta in alto afiifa ,j*r (Cogni parte poffé
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Vaura tutta fintir, ne monte, è colle

T>*étcun luogo cbtjpiri cccupe ilfitte.

SU U firma monda , il mezzo in [ufo

Pur con mtfura egual selcia alquanto :

Chi la pctìffe hauer di uiuo faffo

Ben felice faùajna perche auuicne

Q tuffo raro^ò non manie pietrs^ Iherb

Vriu fueglia im entro^ tritamente poi

Bitta U terreno , c'n ogni parte adegui.

Voi di \
utnda morchia il tutto fparg43

Et U lajjefcaldar più giorni al Sole.

Qyefi* chiude il terren , quefa è ueneno

Alla nùtiumi Tjpa^al Topo ingordo,

Atta terrore Botta $ a tutti quelli

Vermi cnidei : ch'à depredar fon pronti

Le fatiche d*altrui
}
qucjh è cagione

Che nuWbcrba nocente mi entro nafee.

Poi pigli un tronco : oue txVhor
fi

truoue :

Di marmorea colonna ,& W« perdoni

Al fuo (tato real : fe fu fcfkgnio

V'aquidotti alcun di^archi ^ey theatri:

Vada rotando pur di parte in parte

Tal : che s'altro riman del tutto friani*

Hcr $'apparecchie ogni bum al miglior punto

Che lo Smeraldo fin jì è uoko in oro .

Gii puoifentir le biancheggianti fpigbe

Che alle dolci aure percotzndo injìeme

Con pm acuto romor chiamali U falce*

d *
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DELLA COLT*

Cw rifuegìian <iitrui: ch'Accogli* ilfrutto

Detti fementafui : ne troppo attenda:

Cbe'lfoucrcbio affettarfouerchio offtndt.

Varte dìmtllc augei diuenta preda
,

Parte ali'ejiiuo Sol fajlringe, e'ncende
f

E7 gii troppo maturo in terra cade*.

Quanto temer
ft denno in tale (tato

Grandini , er pioggie , cr tempe/iofl torbif

No» fifidi il ùillan nel lungo giorno :

che non ha legge il ciel fra noi mortali*,

Qginte uolte giafur: ch'ai di ferino z

Va doue nulla nube il ciel uelaua :

Vidi in un puntofoto i uenti
3
e'I mar$

Con ft cruccioftfronte a guerra infime:

Ch'ci pina che Nettuno andaffe in alto

Per furar al fratel le fteù , e'Ifeggio i

£'/ buon nocchier i che fuUa poppa ajfifo

Pur hor untando afuo diporto /fcuaj

Id uocc,c'l fifehio potea trarre apené

Per pene in baffo la gonfiata ueU :

Ch'ei ft trouò coft dall'onde inuolto :

Il pio cultor : che rendei gratie a Dio

Che dxUc fuefatiche il premio addujje :

più fklto temea periglioso danno:

Vide in un punto le mature Biade

(Mentre aguzza anchor la falce
3
c ifèrri)

Velia rabbia del ciel , de i uenti preda

Giacere in Urrà: come fccjfo amene



LIBRO SECONDO ir

Voi cb'han ìnfime due nimiebefchitre

Vimpio fèrro, er la man dtfangue tinta:

Che l

y
incerta uittoria hor quinci fior quindi

Con fimuloto amor più uclto hi corfo :

Stana al fin di mirar : Parme riprende

Ver ìa parte miglior : chtn fuga uclge

VOffro auuerfarto : onde ueier }ì puoU

Con miferaki fuon per terra ftefo

Chi con la fronte in giù . chi al cielfupinoi

E'/ nuouo peregrin : che i campiforge

Sì di morti ripien,difangue roffi,

Et (errato il cammin : neluoho tinto

Di' frauento , er pietà rifugge indietro »

Come adunque il uillan da preffo inde

Biancheggiar le compagnie: il braccio fien&t

Et cominci à fegar le fut ricotte :

Né fi lafcie indurar del tutto il Grano:

cb'entr'ì le Biche,& neU*albergo poi

In grandezza ,& bontà ricrefcerfuolc*

Son di mieter più modi: altri hanno in ufo

(Come i noftri Tofcan) dentata falce:

che di noueUa Luna in guifa e fatta

Arcatala* iìretta : er con la man fi prende

Quxflfroda il Guerrier : traWclfa , e*l pome :

Con la jìwftra poi fi giunge infieme

Quante poi circondar co'l pugnoftìgbc :

Et fegando le paglie hor alte, hor biffe ,

(Come chiede il uoler) in un raccoglie

D i)
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DELLA COLT.
Vicciolfafcetti: <2r con T$efft Btade

Qiumo più ferme può fattone cr lega.

Altri ch'ban le compagnie aperte], <&• piane ,

Et le Bizdc pò* rare
, cr l'berba, e'Ifimo

Hxnno in ufo maggior: che paglia a' firme:
Con carri alati

, cr di raftrelli in gufa
Van raccogliendo fol le fommt fpigbe:

Le quaifoglton feruar [otto ifuoi tetti

Nel più gran uemo : oue di giorno in giorno:

Qwitjdo d bifogno uiene: à parte a, parte

Con lefue verghe in man fcuotono il Grano*

Altri ban uari injirumenti ; c'nfommafono
Pur fecondoi lor fìti attati in modo

Ch'ogni ufanza che fia : ritorna in una*

Quti primi adunque: che la paglia inficine

Con le frigbc han fegata: i picciol fafei

In molti monticei compongati tutti

Cb'ei non pofjin fentir tempefta ,ò pioggia

Poi che feddati fun d'alquanti Soli :

tiel cocente uapor gli appone all'aia ,

Ita il^baffb cuitor de i pochi campi

Co i correggiati in man batter gli puote:

con più uantaggio affai: ma iltuon uiHano

Che grafiifjime haura le fue ricolte :

Sotto il fcruentc dì con più prejkzzt

Gli /tenda in terra : air da'fuoi fttjìi armenti

faccia in giro calcar la paglia , e'I grano

Et fia molto miglior: s'U modo hauejje:
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il utloce Caual : che'l lento Bue : .

Et fe ne fòffer pochi : intorno meni

Quante più larghe puote Herpìci
, cr Trigge:

Oue un folo animai per molti aiopra .

Qjti preghi il ciel: che del fuo fiato mandi

Per poter rimondar : gettando in alto

il battuto frumento: cr d'ogni uento

Vauomo è ti primo ; ch'aU'efliuo tempo

D'una dolcezza ugual perpetuo jpira*

Ma s'ei manca)[e pur
;fiRìa farebbe

Troppogettarlo , ch'i fi gran bifogno

Di qualunque altro fu prendiamo aita,

Hor fe l'ariaJa terrari mar d'intorno

Con tranquillo fìlenzio baueffèr pace:

Ne fi uedeffe in ramo muouer foglia ?

Ne l'onde az&ft: come auuien tafhora]

Quando Qyprignia nella conca aurata

Tra i bei candidi cigni a fuo diporto

ìl falatofender rigando folca \

Sia preflo il cribrotv per fe jkffo adoprc %

Che doppo lunga pace è più fofcetta

Del ciel U guerra : che'n un punto foto

Faceti umo il lauor d'un'anno intero •

Chi per util maggior più tempo cerei

S eruarlo intero : me più mette cura

ch'ei fta due uolte ,p* trauagliato , cr mondo j

Che l'tnutil gorgoglio , <£r gli altri uermi

Oue purgato è pm $mtnfatino oltraggio

D tiij
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Chi negli Acconci fuoi di puntoJn puntò

Ver la pia famigkuola li prende in ufo*

Pw non s'affanni,®' pur contemo fìa

Ch'eijì rinfrefck Allumo adombra& Vari

VofcU il npongt al defitnato albergo.

Q£i iachara coiforte Jfuoi germani^

La uecchia Maire anebor l'antico fadre

(S'eifujp in ulta aìl'hor) s'acaiga xU'oprd
>

Ch'ogni huom ieue aiutar chi à cafa porta.

C±ucfto mifuri il Gran quello apra il facco
y

Quell'altro iLprenda,cr l'attrauerfì al dorfo

Velfuo pigro Aflnel, quell'altro il punga ,

Et con grida , £r rampogne il cacci er guidi.

Con prejtczz* minor/on maggior firn*

Altri intenda « menar le tregge, e i buoi:

Valtro il difcarcbc
1
&' fopra il collo il porti

Ne/ piti dho [olaro: oue non uada

V'importuna GaUind,& gli altri uccetii*

Come tal'hor utggiam per lunga ripa

Le prudenti fòrmiche innanzi, r
1

tdtetro

Hor andar
y
hor ucnir dal cbiufo albergo

A i campi, e i co\ti
3
cht muolando uannot

Chi tien la preda m fen , chi t'ha depojh •

Chiricercando anther voucllo mearco

Va quinci , Cr quindi : p rebe poi non manchi

Quando il uerno le affai l'amxto abo

Verfoftcntrjl: &- coraIfemkri all'bora

Colfilice Mgnior lafuafamìglia.

Valtri



LIBRO SECONDO 2.;

Valtre biade pài uil.gH ètri legumi

Et fcgirdOyO' brivido il proprio modo

Tentrjì dee che del frumento iihfjo.

QUilfvlice nocchieri che lu*ige ìmendo

D< peregrine merci d legno carco :

Gii compito il camnun ira, miU>- cr mìUc

Et di [cogli ,CT di mar perigli tftremi

1 ieto m porto fi troua , e i ucti fcicglie

A Glauco y ey Vawpca,moSir,mdo aperte

A chi più charo ti tien le fuc ricchezze :

Tal co i dolci uicin , co ifuoi congiunti

Qui s'allegri il uiUan , qui grotte renda

Alti fpigofi madre gli altri dei :

Che ne gli aperti campi il feigio fanno.

Poi che in fìcura parte accolta uede

Ve i fuoi primi deftr h maggior parte :

Con la f»x famiglinola all'ombra , e'I uerde l

Vampia ricolta fui fi goda, in pace :

Non a ifuperbi Regimai Duci inutti

Higgti mmiia tra fe : ne ftcri in terra]

Ritrouar più delfuo diletto
y& gioia,

Pur glifouuenga poi che non ban fine

he fatichete 1 penficr del buon cultore:

Ne fol bajh curar le Biade
J
e'I Grano :

che non conferite il del cb'un'huom mortale

Senz* mille fudor
3
miUe alti affanni

Meni ifuoi giorni
3
er pigramente amolto

Heghittofo nelfonno indarno uw*
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della Colt*
tìonfoleui il Bifolco innanzi à Gioue

Con farAtro impiagar le piagge
y
e'i colli:

Non mifurajò confin dtfòffo, ò pietra
|

Muiican le campagne : iui aafcu.no

Vrendea ilfrutto comun : l'antica madre
Senzafatica altrui nodriua ifigli:

ìj'aure foaui y cr di dolcezza colmi

Era l'aria adogihor/l cielo intorno

Sempre menaua i Sol tepidi cr chiari :

tteuea di fruttiJìorJ'kcrbe, cr difronde
ìn un medefmo tempo ilfin ripieno

Senza tempre cangiar : l'aprica terra :

Dauan le Quercie il mei: eorreano i riui

Vur di latte ,cr di uin lefronde carchi:

Voi che crefeendoy &- delfuo regno à forzai

Scacciò il[acro figliuol l'antico padre:

Tutto in un punto fi riuolfe rf mondo
Et come effer folca per tutto eguale :

Intra cinque con fin diuifo il fio 5

A i duoi più lunge, er che più in alto fhtmo,
Ef più ucggìon man l'un polo

} l'altro

Sì la flr&da del Sol lontana pofe :

Che di nebbia eSr digitifon preda eterna*

Quel ch'in mezzo nflò fifoprafeorge

ìl bel carro di Phebo, eifuoi defìrieri :

Che non puòfoflener la lucevifuoco .

Valtre due parti j a cui p.u uiffe amico

ìnfra'l mezzo, cr Infirmo m gufa accolfi:
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Che le timidi caloria notte ,c
y

l giorno

Non poti loro alterando oltraggio fare*

A noi diede il ueder l'Orfe
y
& Boote

Che non fi dttuffa in marina intorno gira

Sopra i monti RipbeiJJ freddo Scytba:

Otte pófe Aquilon l'altero feggio .

L'altro dì tutto il ad fosìegno jiffo

Sotto il nojlro terren s'afeonde in loco

Oue fol pire a chi gelato cr fecco

Può beril'Auflro fentir : ch'i noi fa pioggU.

Qwnci adunque ci pofe , cr tolfe Gioue

QuttU prima dolcezza f*Ìà pace
,

In cuifenza affannar uiuea ciafcuno :

Mentre il uccebio Saturno il regno banca:

Tolfe alle fronde il meleti lattej'l uino

Tolfe a, i riui correnti ^afeofe il fòco ,

Fe il Lupo predator dell burnii gregge ,

De i Colombi il Fa'con^de i Ceruiil Tigre
t

Et dei Pefci il Delpbino: a i negriferpi

Diede il crudo ueneno : a i uenti diede

Vinuitta potejla d'empier il cielo

Di rahbiofo furor , di pioggia^neue:
Et di franger' il mar tra Jcogli £r Udii

All'essate il leccar lefiondi
3
Zr Vberbe\

Et l'aprir' il terreno : al uerno diede

Lo [fogliar V'imbiancar le piagge , e i monti-

Et co'l canuto gicl legare i fiumi ,

Poi per fempre tener l'ingegno aperto
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Del miferfeme burnito: afeofe l'efeà

Sotto la dura terra : onde non faglti

Fuori aU'aperto del: fe in mille modi

Non la chiama il cultore : e'ntorno pofe

Mille utmi crudei jniU'btrbc infèfle,

Et di foli^cr digiti perìgli ejhrem:

Vafpra necefiità y tufanz*>e'l tempo

Partorir di di in di l'aftutia^ l'arte :

Fu ritrovato aThor ucrfare i ferri

Tr i ifolchi in terra
y
cr per le fredde pietre

Fu ritrouato ali'bor U foco afeofo:

Ali'bor prima fentir Nettuno 3 e ifiumi
,

Gli arbor eaiuti » cr poi di merce carchi:

Atfbor diede il nocchier figura.& nome

Alle fteUe la sujonobbe aH'hora

La fida Tramontana Jl Carro , cr POrfc :

Athor tra i bofehi le correntifere

Fu trouito il pigliar con lacci , cr cani,

Et la forza > cr glinganni a i leui augelli

Di' rapaci falconai mfeo epragnie^

Et l'annodate reti a ì muti pefci :

Fu ritrouato il fèrro: cr lungo tempo

Venne ad uhi d'altrui: poi tofio crebbe

il defir di regnar , l'inmdia , cr Vira :

Ch'Jle morti
}
e'lfuror lo uolfe in ufo :

Poi cct danno maggior l'Argento , cr /'Oro

Per le furie infèmai da regni ft gi

Riportato nel Mondo apparue all'hora}



LIBRO; SECONDO, u
Venne il hfciuo amor: di cui ueggtamo

I gwuìnetn cor predice? rapina :

Ma che (ffggfc w più dir i non uenm aWbort
Qui mandata dai cicl con Cinipio uafo

Vimpia Ponderai a chi penjaua indarno!

t>i pota contro a Gioite hauerefcampoi

ìndi uetmer dei tutto , cr tutto intorno

Empier quanto contien U terra , el mare

I difetti mortai: gì'inganni , e t podi

U ftmidato amor gli vii couerti

Vallegrezza dal mal , dal ben la doglU

Che fiforge in altrui, tante altri pejti,

Ch*a dir poco [aria, terrena uoce.

Ahi ciecofeme human fe tu uedcfsi

In quante (hjfo) ftai miferie auuclto

:

Talfouuente di te putadt haurejli

Che bramando il morir: nemico e/Iremo

il tuo giorno notai più (Poltro fora *

Perchè fblti cerchiam ricchezze>CT fato ?

Perchè filli pcrttom fupremo honore

A chi tien più d'altrui terrenoimpero €

Deh perchè pur cerchiam che lunga fin,

t^wfla aita mortai : che m un fot giorno

Come nafee un fanciul uiene & vecchiezza f

fr d'ofeura prigion per morte fugge:

Ma poi che la natura ,t*l cielo auaro

Con quefk eondition n'ha polii in terrò :

' Vfar et le ommn : tbe'n uano adopré
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Contro À loro il poter l*ingcgnio humano.

Vie più faggio è colui ch'il dorfo piega

Atfincarco monditi con meno affanno

Bt fenzA calcitrarfoggiace di fao y

Et prende al faticar più bel [oggetto:

lìcjfm penfl tra fe che l'ottoni fonno •

Lo Itur la notte
y
e'I dì tri i cibi , cr B ajoo

Vofinleue tornar quel che naggreua)

Anzt (s'ei cerca ben) nuli altro fi*

Ch'alia [orna mortai più pefo aggiungi .

Son le membri per lor sì frali . e'nfirme

Ch'ai fiorir dett eti tornm cernute :

Poi qual punger poma ptuaguta fyina:

Qhc'l fentirfì tal hor nel loto inuolto

Co'i più udì animai uiuendo À paro*.

Et rimirar la sii l'efìreniA altezzA:

Che mofìrandoci ogn'hor firme fi UAghc

Con fi dolci ricordi A fc ne chiama i

Hefjuu tafei andar uia uiuendo i uoto

Quel che fenzA tornar trappaffa^ uoU:

In qualch'opra gentil dfycnfe il tempo :

Oue l'i c'tfian più natura
> V Arte

;

Onde A cofx immortai più s'*j]imiglie:

Quel coni armata man (fe'l cui lo fpinge)

Del fio natio terren difènda i lidi

Dal nimico crudd : quell'altro in pAce

Jt*/Ìuoi buon cittadin ricordi moftri

Come giulhtia ual
3
comeUa èfoli

I
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Che mmtien liberti ficura er lieta :

Qudl
1

altro/pieghi in bonorati vubiojìri

Le cxgioni , «7 cangur del corfo humjino $
Stenia Ultro femmio ifatti ilìutri

Di quei no/In miglior millanm mianzii
Ut chi non truoua pur (qual brama) aita

O di Marte , ò di Phebo : al buon Saturno

Ritto il p ijjb riuolga , cr meco uegma

Con l'Aratro , co'/ Bue , con gli altri fèrri

A rigar il terreno^ uerfar Bude ;

Che radloppien più uolte il feme , ti frutto :

Prenda al fuo bene oprar la gente human*

Gloriofo Francefco m uoi Cejempio :

Et aedrà come in uano bora, , ò momento
Non lafciate fuggtr de i uoftri giorni :

Ch'bora all armi uolgcte , bora alle mufe

Vintelletto Keai cbU tutto è prefto %

Uoralfanto drizzar le torte Leggi

Come più fi conutene ai tempo , c7 loco :

Hora al bel ragionar di quei ebefuro

Più d altri in pregio
; cr tertninar le liti

Con doito argomentar : de ifagi antichi;

Cofi meno à paffar naggreua ti umpo:
Co

fi doppo d morir fi refta in ulta:

Et più ebaro al fattor fi torna in cielo.

Ma perch'io fento già chiamar da Imge
li pampincfo Bacco , cr dir crucci' fo

Che treppo indugio à dar fcccorjo bomai
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»

All'Arber fuo: che nella prima efhte

Da milVherbe no:fti intorno offvjo

Senza l'aiuto altrui fi rende uinto:

Per du fxr ritorno al buon cultore

Qud che deg^ia operar: pur eh'a uoi piaccia

L'alti oreuhe Kcali hauer intente.

Voi che rimonta il Sol tra i due germani:

Cala feconda uolta armato fagli*

L'intatto TLappxtor: ne fla cortefe

A chi fura alla Vignia il cibo e'I latte
||

Ma con profonde piaghe al ciel riuolgé

Dì quell'herbe crudei Vempie radici:

Che ne gV'altrui confini ufurpan feggio :

Et ciò far fi contitene innanzi alquanto

Ch'ella mojin ifuoi fior : che althora èfehiui

Dì qualunque crollando mi entro uada.

Ma guardi prima ben che dentro , ò fuorc

Nùf» fia molle il ttmn : che troppo nuoce*.

Poi con amica man dintorno fueglia

Lefondi al tronco : che fouerchte fono ,

O che chiudan del Sol la uijh alfVuc.

Cofi del trJcio la più acuta cima

Con l unghie fpunti : perchè meglio intendi

Quella uirni : che fi (perduta in alto

A nutrir
y ingroffargli acerbi frutti*

Hot poi che giunto al fuo pm degno alberg*

Velia fera Ncmca fifetue Apollo ,

Ef che'l cclcfk Con rabbiofo , tr cmio

Afcittgi
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Afciugd

}& fènde le campagnie e' i fiumi:

Quando il crefeente raffio d poco à poco

Già (ì u(jk il color aurato
3ò d'oflroy

ha terzd uolta al fin ratto ritome

A riuolger la terra il buon cultore:

Perch'ai fuo maturar s'affrette il tempo:

lAa quejlo adopre a\U (urgente aurora

O quando fugge il di ucrfo l'occafo:

ht nel più gran calor perdoni all'opre:

Quxnto può nel zappar la polue innalzi :

Vcrchc l'V'ue adombrando: etti fi faccia

Contro alla nebbia , e'i Sol corazzdj? feudo*

Hor non laffc il uiUan per l'altre cure

Gli armenti in quefli dì foli
} cr negletti :

Ch'Admeto^ gli altri : che l'Arcadia honora

Fwr di fi gran ualor ch'ei uanno al paro

AUa madre Bleufina : a quel chefparfe

Già nell'indico mar di Tbebe il nome»

F«ro ifacri pafior: quei che già diero

Quando Gioue rcflò del Regno berede :

Al primofané human la miglior formi »

Quei le mugghiami Vacche in larghefebierc :

Le feroci CawtUe in lunghe torme:

Le Pecorefle burnii : le Capre ingorde

Giungendo m gregge: di dolcezza,& forte

Senza dltrui danneggiar: nutrirò il mondo*

Quei dal Sole dal gielo iuan couerti

ViftogUc hirjute delle mandrie ifkjfe :

B
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Ch'aWhor non ci mandata il Sero , e*l Perfo

Là [cu , e i di oppi aurati , cr Tyro V.o&ro

fui*albergo più bel di frondi
y
cr giunchi^

0 fatto aperte citi] Vitellino" latti

Bran l'tfca m g'or k /Wfer ritti

(Cb pampinopi Michor ìylcn la fronti

&o>i barn* in quii dì) Ipcgntin la feti*

1 chi pcrtgrtn JTociÒjSf le piume

Non iurbiuan la mente : il corpo infermo

No ; potea diucnir ; ma quelli ijhfii

Era» dopo ti mangiar
}
cw auantifuro .

Vinta il mothio per lor tranquillo
3 er qutto,

Non poteua mi alcun per gemme^ oro

Là liberti furar: che neffun pregio

Hà'ut* loco fra lor : fe non la pace

Qw/ft fon quei migl or : che furo ilftme

Vi miUt alme Città ; di Sparte , & Roma:

Cbt fe d'efsi feguian l'antico piede:

lAtn forfè nomt Epaminonda baurebbt :

K< SyUa^HT Mario ,& quel che tutto frinft

In sì mifero fin Cefare inuitto
,

Contra il natio tcrrcn le patrie infegnit

Con sì crude vittorie h ariano addotte .

Prenda adunque ti utllan: ne fe ne sdegni,

Ve gli bonorati armenti cjlrcma cura:

Cbe'L profitto maggior , la miglior parte

Son di quei che fuggendo ifaljì honori

Val fuo dolce terren quanto piùfanno
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Coffboneflo fudcr ritraggon frutto »

Quando il gorno maggior ci porti, il Sole:

Apparecchie il Paflor nuouo conforte

AU'amorofc V deche : acciò che ueggU
Dopo il decimo tnefe il parto ufeire

Sotto il cortefe Apnl : ne caldo
yò giefo v

Al teneretto figlio oltraggio faccia .

Molto più che nel Toro kaggia riguardo

in elegger la madre , ch'ella ijleffa

Va il bene , e'I mal netta futura prole .

Quella Vacca è miglior
3che in ampia fronte

Minacciofa ha la uiflajl ciglio ofeuro ,

Spatiofo il collo , er che il ginocchio offenda

La, pelle andando : che dal mento cade :

Simo hirfute l'orecchie , er negro il corno,

Rig&t dietro il terrcn la lunga coda
9

Sion larghifsimi ifianchi^ magro il piede

Sia breuìfstma l'unghia, er s'ella haueffe

"D'alcun uario color la uefie tinta

Sarebbe il meglio , er fe tal'hor pareffe
A chi le fu uicin crucciofa & fera :

Non la fyregi per ciò : che più fi bramai

Quanto più nelToprar fimiglia il mafehio

Ne di Uncini, anebor foftenga il frutto

Pria che i terzo anno jìa^ne dopo i dicci

Prenda il marito poi che tutta tnoflri

Senzà fproportion la forma altera -,

Ben leuato da terra, er tiretto il uentre ,

E ij
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Vdfembianzdfuperbd t
drdito il guardo.

Le com4 arcate, tir neh"andar dxmoflri

Sopra gk altri uicin tener il regno :

Soauc d maneggiar fetàfia tale

Chefcnza cjftrfdnciul,non già fk uecebio*

lo uidi molti già che troppe duro

A/ pojfente marito in guardiafpofe :

Ma ti difereto Vaftore à fin che ilfeme

Venga di più ualor:fouerebie eflimd ,

chi di due uoke fette ilfegno auanza

Et con gran cura pria che s'apprefenti

Sopra i campi d
y
amor lo tien lontano

Quanto pena a pajjar due fegnt ApoUo

Sempre di Biade,& ¥ien pafeiuto UT graffi*

lAa fia guardato ben: che s'ei poteffe

Con la mente[piar la dotofono

Udirne conforti fue non fiumi,ò Stagni ,

Uon foktariefclue , ó monti efcelft i

Won di Lupi terror,non Lcci,ò fèrro,

Lo porrian ritener , che*l fuoco inuitto

Vener che uicn da te lofcalda in modo

Ch'altro non sa ueder \ che quel ch ei brami.

Come efferfuole al dipartir del uerno

Voi che Zephyr disfa la neue,el ghiaccio ;

Et larghifstma pioggia ti del ricuopre:

Torrente alpeflre: che repente cade

Vii folto in falto , er chefpumofo £r torbo

Quinto truoua in camini l'Abetejl £dg$io9
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Vantichifsìme pietreJ colli colti

Con tal'horrendofuon conduced piano:

Ch'empie tutti i uicm di doglia er tema:

Et fèl fero riual per cafo incontre

Ch'aWamata giouenca intorno pafea:

Quafi fulgori ardenti a ferir uanjì

Con le corna , er col petto : in fin che l'uno

De uergognia
y
diduol

y
difangue tinto

Sdegnofo fugge in qualche ajcofa uaUe

D'impia rabbia ripien , e'I monte
3
e i bofiht

Dclcrucciofo mugglnar rifuona intorno:

Et fenza iui curar difinti , ò d'berbe

(Che del patrio terren fi truoua in bando)

Si (fa piangendo: e'n un momento poi

(Sì lo ripunge amor) anchor ritorna

Di nuouo in guerra,®* del pajjato danno

Rimirando ifuoiben^non glifouiene .

AUe fyofe conuien nuoua altra cura

Che fi tofk che ueggia il buon guardiano

D'amorofo defio le Vacche punte 5

Hor l'affanni nel corfo ììorfopra Foia

he faccia in giro andar premendo il Grano:

Hor l'affatichi al carro > hora alla treggia:

E lor tenga Icntan l'kerbe, er le fiondi,

Le finti i fiumi3& con digiuno & fetc

Lungamente le ferui
y
& tutto faffé

Che perfouerchio pefo non jlen pigre

Alle prefenti nozze ,& uegnia il folco
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Alfcme genìtal più largo& pronto :

Poi che gfauide fìen : le taiga in pace
,

Etfcnza tfercitar pafiiute,& graffe*

Hor drizze il guardo alla crefcente proli

llfuo gouernator, e'n quei che truoue .

t

Deftinati ìfalcar le piagge
3
e i coM,

O per gli aperti pian dejhr intorno

Con le auuolgenti ruote al ciel la polue 9

O la tréggia condur ; poi ch'kan pafeiuti

Già del fecondo Maggio i fiori er l'berbei

S'apparecchit A tagliarfoaue & piano

Quelle membra miglior: che fòrza (Unno

A tutto il feme human: mi fon cagione

cbe'l fnperbo Vitel non cede di giogo,

Non afcolta il bifolco
7
CT chi lo punge

Hor co
3

1 piede
y
hor col corno imo offèndei

Ma perche la natura iui ripoft

Quxfi in albergo fuo , maggior uirtude y

Molta comiene uf\r dolcezza >& arte ?

Po/cù al taglio mortai fi trmut impiafìro

Cenerfotlile , or pece aggiunto infittito

VaUadt il tuo liquor : benché Vulcano

ilfoccorfo miglior tal uolta doni »

Et per più giorni poi fi parco fia

Et del cibo
3Hr del ber , eh

1

ci poffaa ptnt

Tenerfe m uitaperchè meno abbonde

Al gtnital difètto humore^v fangut.

(ili altri maggiorfratti; cbt ntgi armenti
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Si ritruoue il guardiati
; ch'uno anno almeno

Di tal ptig* fendr la doglia innanzi
;

Gli cominci ailrizzir di giorno m giorno

SÌ chefojkngbin poi l'Antro e'i giogo.

Non crucciofo garrir , non uergi
,
ì> fcrz4

Adoprc il dotuator^che ciò gliface

Sol per difreration sì irdin.cr crudi

Che non teman d'altrui , ne pon [offrire

Chi più là del uokr gli meni Attorno.

Hor non ueggim noi ben l'accorto &faggio
Ch'ai tenerci fanctul le prime infegnic

Moftrar uuol gii de gli honorati inchioftn
?

Ch'hor co preghi, hor con doni, hor co lufinghé
fior con tughe pitture ; a poco a poco

L'induce « tal
;
che per diletto prende

Qycl che gi\ gli para noiofo cr duro -

Prima d'herbe cr di fior gli cinga il collo ,
Poi d'un cerchio leggier, poi £un più graue 9
Poi uenga al giogo , etr per compagno elegga

Chi difenno , cr di etx nule altri auanze-,

Et glifcemi deU'efca
5
acciò che mitiche

Et la fòrza ,
dr l'orgoglio , onde fi rendi.

Al fuo comandator più baffo^ uinto

Ah"inerte Afìncl con meno affanno

Pur prouegga il uittan, che fempre dianzi
AUa madre che tien noueUa herede*

Tu largo habitator dell'ampie Ville

Se ti ritruoui batter compagnie ,& prati ,
E liij
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Et ricche onde correnti, Or frefche uatli:

Non Ufciar di nutrir l'armentofero :

Che Nettuno produffe, cr Marte honorai

Il qual lode , diletto , sfrutto apporta;

Et nel tempo medejmo ; o poco auanti

Vanimofocorficr,che'l Toro ardito

Già deuria d'Hymeneo gufìar i frutti:

Che la conforte fua prolunga il parto

Dopo le dolci nozze all'anno intero:

Et uorria pur trouar Vherbe, (r le frondi

(Quando nafee il figlimi9
non morte anchorè

Grande il Cauallo^ di mifura adorna

Xjfer tutto deuria quadrato (t lungo :

Uuato il collo , cr doue al petto aggiunge

Ricco
3cr fòmofo3& safjottiglie in alto :

Sia breuc il capo , e*r s'afiimiglie al serpe :

corte l'acute orecchie: cr largo & piano

Sia l'occhio j cr lieto , cr non intorno cauoi

Grandi gonfiate le fumefe nari:

I N Siafquarckta la bocca : cr raro il crino :

Doppio y eguale/pianato, ft dritto il dorfo :

Vampia groppa fpatiofa : il petto aperto -,

Ben carnofele cofcie3 ^r flretto il uentre*

Sion neruofcle gambe yofeiutte f^groffci

Alta tunghiafonante3
ciua

yzr dura:

Corto il tallon : che non fi pieghi a terrai

Sia ritondo il ginocchio ; cr fiala coda

Urga^crefpajetofa^ giunta all'anche

Ne
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He faticalo timor lafmuoua m alto :

poi del uirio ueftir : quello è più in pregio

Tra i migHor cauaUier: che pm rifembrn

Alla nuoua Cajhgnia , aUhor cht faglie

VaWalbergo fainofo , t'n terra cade

A gli alpefri animai matura preda:

Vur che tutte le chiome,€1 pitie in baffo

Al più fifeo color più fieno apprejfo j

Poi leui alte le gamberi paffo frodi

Vagojnefo
3
fy leggier : la ttfh alquanto

T>xl drittifùmo collo in arco pieght ,

Et jìa firma ài cgmhor , ma l'occhio , e'I guardo

Sempre lieto
3er leggiadro intorno giri :

Et rimordendo ilfren difpuma imbianchi:

Alfuggir i al tornar fìniftro , er deliro

Come quafi il penfierfut pronto
3
&* leue :

Vofcia al fero fonar di trombe
3& d'arme,

Si fuegli yc'nnalzi3zr non ritrucue pofa\

Ma con mifie fegnai s'acconci a guerra :

No'l ritenga nelcorfo3ò fiffo 3
ò uarco ,

Contro al uoler già mai del fuo Stgnore:

No» gli dia tema (oue il bifogno /proni)

mnacciofo il torrente
3ò fiume}

ò)hgno 9

No» con la rabbia fui, Nettuno iflefjo :

No*/fammi romor preffoy ò lontano
,

Vimprouifo cader di tronco , ò pietra:

No» quello borrendo tuon che s'afiimiglit

Al fero fulminar 4i Gioue in alto

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

104/A



della Colt*.

Dì quetfarme fatai, che mc/lra aperto

Quanto fia più d'ogni altro ilfecol noftrc-

Già per mille cagion la fu nemico

.

il gran padre del citi pietofo afeofe

Tutto quel che uedea dannofo tr graut

Alfuo buonfeme human]) l'impio metodo

Fe nafeer tutto tra tnontagwe^cr rupi

Sì perig!iofcJr€d(U,afl>rc , cr profonde

Ch'cran cbiufe al penfier , non pur al piedi

Vtkmento crudel
3
che ftrugge , cr sface

Col tyrannico arder ciò ch'egli incontra-

Si dentro pofe alle gelate ucne

Di falde pietre
; che ritrar non poffe

Senza affai faticar di mano
3
£r d'arte j

Il dolorofo zolfo intorno citife

Di bollenti acque
, cr d'affocate arene,

£t di fi tritìo odor , ch'augelli & fere

Non fi ponno appreffar oue ejfo è Donno
j

1/ freddijfmo Nitro in le (peìonche

E'n le baffe cauerne humide mife ?

Oue razzo del Sol mai non arriue-,

O tra'l brutto terren corrotto
5
er guafìo

Dalle gregge di Circe^nd'efee a pena

Dopo affai confumar di fuoco , cr d'onde *

Ma l'ingegnio mortai più pronto affai

IZctfiRefiofuo mal eh'al proprio bent

Da fi diuerfe parti
yer fl ripofìe

Qncftc cofe infernali accolte infume



LIBRO SECONOf |8

Con irte {(trema a uiua forza inehiude

"Dentro di tenace Bronzo^onde Vulcano

Con fi gran fulminar , con fi gr<w[nono ,

Con fi grane furorycofi lontano

Va fbingendo per l'aria
3ò fèrroJò pietra

j

Ch'eifa [otto 4 gli Dei tremar' Olympo ,

La fine del Secodo Libro della Coltiuatione di Lui

gi Alamanni , al Cbriflianifvmo Re

francefeo Primo*

*
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DELLA COLTIVATICENE Di

LVIGI ALAMANNI
AL CHRIST, RE FRANCESCO

PRIMO.

o R Ne uien la fhigion Bacco er Vomomz
Ch'ai noflro faticar larga mercede

Rende in nome di uoi: ne Uffa indietro

Sacra Mimma il tuo : che tolfe il pregio

Al gran padre del Mar fratel di Gioite.

O ualorofo Dio di Thebe honore

Vien meco à dimorar : ch'hoggi le tempie

Cinto deU'arbor tuo, del tuo buon frutto

Dentro bagniato ,erfuor a cantar uegnio

il tuo finto ualor ; che non ha pare*

Et uoifommo folendor de i franchi Regi

Sofknete il mio dir: che fènza uoi

No» potrebbe alto gir' e'ndarno fora

Tutto il uojtrofauor Pernotta er Bacco »

Voi mi potete jbl menar al porto

Tranctfco inuitto per quejh ondafacrd :

Che per lo adietro anchor non hebbe incarco

D'altro legnio Tofcano
3w primo ardifeo

Pur col ucjlrofauor dar uele a i uentù

Non mi uedrete andar con larghi giri

Libro Terzo*
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Tramando fouente a mio diporto

Per Udì amati: otte più [rondi, er fiori

Si ritrouan tal'bor: che frutti afcofU

Ma per dritto fenticr moftrando aperto

I tempi y e'I buono oprar del pio cultore

Poi cbe'l Delio Vaftor co i raggi ardenti

Delfuofiro Leon fcaldando i ueUi

Già s'auuicina oue la Donna Aftrea

Con uergognia , cr de/ir l'attende in fenoi

Guarde il uendemmiator: che l'alma Vite

Di porporino Ammanto, ò d'Ambra^d*Oro
Vc/fe ifuoi figli: che maturi ha in grembo i

Truout ifaliiy odorati , er frefebi uaji

Cb'ejfcr ricetto denno alfuo liquore
,

Et jìricordi ben : che nuUo oltraggio

Al gran padre Leneo fifa maggiore

Che dargli albergo oue fifenta offefo :

Che no
y

l puote obliar per tempo mai

Non per altra cagion Pentheo, er Lycurgo

( Chi ben ricerca U uer)furon da lui

Ver si crudo fentier condotti à morte.

1 più fon quei che dalie birfute bracci*

DeXalpejtrc < ajhgmo il nido [anm:

In cu l'alto uigor più lieto , eir puro3
Er più lunga (ÌAgion confcrua intero

.

Molti ne uidi anebor cb'bcbbero in pregio

La Querce anno/a , %r hanno bauuto in grado

Q&el [aluauco odor ; che porta[eco ,
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Poi chi i! puffo affatica in bofco
f
ò monte

Ver altro arbor trouxr che quello fo quello -,

O che'l furor di Vacco intorno ti mena,

O che necefsitì l'induffe al peggio .

Hor qualunque fi uoglia; ejfer non deuc

Di grandezza fouerchia il nobil uafo ;

Perche rendendo a noi di giorno in giorno

il pretiofo Vin 5 fi lungo e il tempo

Dato al fio trauagliar
3
che*l flirto , c'I megli*

Prima, cb'a 1 mezzo fa ; mancato è tale

Che non fmiglia più quel ch'era auanti -

t

Ne cofi picciol fia ; che tu ne ueggia

Con la fmiglia tuafolo in un giorno

}l principio , cr la fin: che danno il peggio
}

Sia d corjo fuo per quanto compie un giro

"D'ììndinuove in ciel la uaga amica»

Guardc il figlio uiUan cheH uafo antico

(Ch'io mtjtuto ti miglior) non fu njhto

Gran ampo in fete , che l'afciutto , il fecco

Troppo offende colui: che l India adora*

No?» di corrotto uin fia [foto ottetto

Ckc l nuouo hMtator fona cotale .

No.'j uoglta ejfer alcun di tanto auaro

Chel gCiicrofo humor
;
quantunque pxffe

Vi pregio^ difxpor Mrthimna^ Rhodé
Tatto tuaggi di fuor ; ma dentro lajfe

piatola parie alm:n;chc in uita tengs

Vhumido J}intd' tH fiero odor*
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Vel buon ricetto a chi uerrk di poi
j

ttfe qucflo non fai -, che in dumo fondi
Tanti affanni, eyfulor^un'anno intero

A potar à ZdpptrJ sfrondar Viti
}

Che{ quando hai tutto pefeia in un raccolto

Altro non truoui bauer chefcornojzy danno -,

Kor dc&t baffa cella in queko tempo
Tiri le botti fuor, riguarde mtorno

S'eUefien cinte benSalla lor fide

Ben commetter fi può fi nobd pegno
j

Poi dentro l'apra , cr con perfetta cura

Purghi
ycr firbifea pur con legnoso fèrro #

htfe l'acqua taVbor ucmffe ad huopo
Lo porria far attchor : ina non fìa pigro

in afciugirle ben: che non ui refìi

Sola una falla in pie : che troppo nuoce,

indi k gli altri infhumcntiy a i udfi
}
a i tini:

Ch'alia uendemmia fua douuttfono

Non men cura conwen ch'i quelle i/teffe,

Bt cofi prefìtteti che tutti il tempo

Afottino a uemr
, no'l tempo loro .

Poi uada intorno purfera , <*r mattina

Guardi ben rvuefue .fe giunte fono
A Ha pcrftta eta : che in ìcr s'attende

j

No/j l'mganne ti dtfir: che chi i auanz4
Ncll'acerbajhgion: non ha d'incorno

I Sétyri, g Sylcn per fargli honore:
Bt chi troppo s'indugia il Vw ritruoud
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Dì si ofcuro color , sì infirmo, er frale

Che già li-Marzo , ò l'Aprii lo mena à morte »

Molti modi ci fon : per età fi feerne

Qudla maturità cbel tutto uale .

Non dar fède al guarddr: ch'affai ne uedi

Tutte aurate di fuor , tutte uermiglie

Che poi dentro al parer contrarie fono*

Altri guftando aia dolcezza credè:

Perchè non può fallir : altri premendo

Sola una Vua con man s'ufeir ne ueggU

il grati ch'iui dimora
y
afciutto intorno

D'ogni paffa, er liquor purgato : chiatti*

Velia uendemmia fua uenuta Mora:

Et tanto più fé
quel medefmo appare

O d ofcuro color del tutto , è fvfco .

Altri doue più jlrette ueggU infame

Sopra un raft>o molte Vue : una ne tragge:

Vofcia \l fecondo dì tornando pruoua

S'eWentri anchor in qnel medefmo loco:

il qual fe truoua all'hcr ristretto alquanto

Vaile forelle fue crefeenti pure

tafeia il tempo pajfar : ma ieglifcorge

Maggior la firmaJò quella ijtejfa ch'era ,

Et gli mostre fegnal che tutte inflem<

Han dato al corfo fin, ne uan più audntii

Vel charo uendemmiar s'accinge alFoprt

Già ueiutoil uillan per nulle pruoue

Giunto il tempo fidel : che noniinganni

Prw
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Vria dett'Vue miglior ghirianiafxcii

Al buon p~dn dei Vin
j
pr<gjn p< . genio

Ch'opri col (no fmot ; cbci lommo Gwie

Tenga -, per qualche di le piogge àfreno

Et re.da ilfu» liquor foaue cr lar :o .

Voi U famigli* fu* con cefi e \ eir corbe

Ef con altri fuoi uafi inuanzi frroni

Alle Vigne fagliar de 1 frutti luoù

Coglia d U'Vue l''un , l'altre li porti ,

Chi le trntta nel Tin , chi torni apprcjfo

Scarco J. follccitar chi pigro fojje

Come tal'bor poi che le fchierc armati

Entrate fon fra le nimicbe mura,

Dopo affai controllar
;
che'l mal ideino

Con follccito pajfo innanzi endietro

Si ueie carco andar di quelle froglie

Che chi alberga lontan portar non puote*.

Ma perchè folo un dì non può comare

lu to il tuo'uendemmar , guardili bene

D: dar principio k qw'ia parte : doue

Scalda il mezzo del dì
;
quinci aWOccafo ,

Bell'Oriente poi
j
tal eh att'ejlremo

R /?.' quefle a portar che preme hrfturo.

Guar 1 che dentro al 1 in non caggia afeofo

Pampino . ò rumufcel , ne gui/ia fìa

O per p oggia , ò prr iur.ru ma V >4 fola s

Poi chi ; r<mer k étt purgato cr mondo

Unni* t piedij cr U man lodi cantando
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Dil focofo bollir , che affai confuma 5

Vrenda il mtdtfmo Vin d'un*altra parte

E'/ riempicifouente , £r chi noi cura ;

Sol fi doghi dife 1 che nulla cofa

Fkò mediar il Vin : che reflijeem.

ìndi ch'I Sol la uenenata coda

Toca dello Scorpioni gii truoua pofa

il bollente uapor
j tu chimi iìThora

Et lamico , e'I aicin : che uenghin teco

Nel cauo Abirgo , etr con dolcezza t&rifo,
Vi quanti iui fon tufi aduno ad uno

Gukar conutenfi ^ eir uadan lunge allhoré

ì feucri cenfor
, qmi ch'han uergogna

V'errar taluoka
, che in quel giorno c loie

X$b<uur tremante il pie , la lingua auuinté,

Vieto U penfier, cr non fapirfiletto

Senza molto cercar
\
trouar l'albergo :

Vimfindo iui alThor : di tempo in tempù

laifeit i fegni à ciafeun
}
il dolce il uerno ,

Il leggiadro di*Aprii
9
quel cbiiro cr leut

Quindo piùfalda il ctel
, quel eh hi più firzd-,

Perchè il frigido humor de i frutti tempre

Col poffentefitpor ; doni ittAgojio.

Ofimofo gnerrier di Gioue figlio

il cui diuino honor difpucquc tinto

AUi fin Giunon : ch'à morte acerba

ScmU induffe atfhor con nuoui inganni !

Che dclCinarco tuo grauida andaua.
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Bfn fi conobbe il dì come date*

il mondo empier dife Volterò nome :

Quando il gran padre tuo di lampi
ye tuoni,

Et difolgor uejlito , cJr nubi cinto :

Non potendo fallir lefue promeffe:

Ltgrimandù di duol tua midre accinfe:

Che non maturo il parto ujcijk fuore

Vel fulminato uentre,il buon parenti

In fe faffo ti pofe , cr tenne tanto

che già il decimo mefe agghmfe al finti

Co/t due uclte nato alla (creila

Ti pofe in man dell'infelice Madre,

Voi le Nymphedi Nyffa afeofomenti

Nutrici bauejìi nelfaerato fteco:
lui crefeendo poi d'anni , cr d'honorc

Gli Kircan,gli ArabiJ Perfìj Battri^gVlndi

Sentir quel che potea quell'alto germe

Che ci uenne da GioM^er nacque in Thebe

Ma ifuperbi triomphi, i regni } cr l'oro,

Tanto honor , tanta gloria ,& tante lodi,

Clundi trahefli aU'hcrfurcn mortali:

Ma feterna mtmoria fi diuin nome ,

Veffer chiamato Dio, gli incenfi , i uoti,

il Tyrfo , ifacrificij , il Becco ancifo,

I Satyri , i Sylen ti fono intorno

Vereh è mcflrafti à noi quelfacro frutto ,

Quel facrofrutto ;
che ciafeuno auanz4

Quanto il poter diuin terrena cofa >

F iij

w
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DELLA COLT»
Se tu fufii tra lor uenuto aU'hora

Quando furo à qwjiion Nettuno^ VaU<t

(Non mi contraili alcun) che dal tuofolo

ha dottifsima Athene il nome hdurtbbe.

Chi potrebbe Agguagliar con mille uoci

Uinfinita uirtu : ch'apporta, {eco

ilfoaue arbor tuo ? che di lui priuo

Quifi ucdouo^cr folfarid ciafeuno t
La natura, dell'huom più[aldo

, er uero

Non ha fofhgnio alcun:[e quefto prenda

Con mifura
}& ragion trai molto e'I poco*.

Qttmdo più giri il ciel uentofo Zrfofco

Ch'Apollo è in bando , er le fintane , e ifiumi,

Son legati dal giti
y
e i monti intorno

Mofiran canuto ti pel\uccello
}& fira\

Non fi uede apparir : che (fanno afeofl ;

Chi fa il buon uiator fteuro^ lieto

Udito neut ftampar, calcar i ghiacci:

Se non quefto liquori ch'ardente & uiuo

Di più d'un lu/tro antico , er non offefo

"Dall'onde d'Achcloo nel più gran uerno

Può in mezzo tAppcnin portar Aprile!

Poi quando a noi la Rondinella riede:

che uigor>cbe dolcezza d i corpi^ Vdlmt
'

Dona ilfoaue Vin : eh'alle chiare onde

Del riuo chrifhUin fiafdttofrofo:

Hon ci portdei ne i cor Cyprignia, e£r F/ontf

Voi che Phtbo montando di puntomm
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Onde le piàgge
3
e i colli infiamma , infoco

Torni, co i raggi fuoi : ch
y

à pena ardifa
Trar la tefh di fuor pur il lacerto :

Che dolce compagnia
, che bel rijbro

Si ritruoua eg'i in quel leggiadro er chiara

Senza fmno er calor , che dfrefeo l'acqua

Fa di noi penetrar la doue qncjh

Gir non può fola , ò più fudore apporta f

ìndi chel tempo uien ch'ogni arbor mojha
Spiegate al del le uaghe fue ricchezza

Nel tardo Autunno: che quel ramo appare }

Carco d'oro più fin , quell'altro d'egro ;

Che dir fi può di lui ? che folo ha forza

D''ammorzar il uenen che i pomi han ptc&+

Hor chi porria contar l'altre uirtudi

Che tante in effofon : chc ben lo puote

La natura detl'huom chtimar germano^

Nella tenera eù enfiente anchora

che di caldo
3 ft

dbumorfouerchio abbondai

Quando temprato fia nonfolo apporta

Nutrimento miglior: ma in uece uiene

Di medicina anchor: ch'afeiughi alquanto,

E'/ calor fanciullefco inférmo er frale

Col fuofommo ualor fofkng4 e'nfòrmi*

Nella perfètta età colonna er feudo
Del naturai uigore è qucjlo folo *

Et de gl'ultimi di che deggio io dire f
Ch'i

fi chiaro à ciafetm cbt'l mondo cinti

F Uij
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DELLA COLT»

CWk debil ueahiezza il Vi» mantiene

Solo il caldoJ'humorje fòrze \ & l'almi.

Et la toglie d epolcro
,
c'n Wti [erba i

Già le membri ti poter del feme humano

yfr ciafttmd ftagion , per igni etade

Ho» pur nutre.Jofhui. corfina 3
accre

r
cee

Ma Vmgmojà difeorfo , %r l'altre parti

Che deU'ati'mo fon ; rifucglta \ Arrende

(Se moderato men) più acute C7 pronte:

Qu?lto ft<>&h* ti timor yriuifk ardire ,

Torta in alto i penfìer,pigritia [caccia^

Mr gli può cof.t uil rcjìarc m feno

Qge.fo ci mojlra in cui le jteUe , e'i poli ,

I cerchi ef gli animai : che uan d'intorno

II uiaggto del Sole^ey le falche

Della [oretta fuay
de gh altri i pafìiy

1 do 1or d 'Onon ,id can U rabb>a
y

Vi Caly}lo
yz? Cephco l'eterna fete:

Qwltò ci moflra pian tai
y

hor il monte

Di Pieno di Pimplia , eir d'Hclicond,

Ef ci conduce otte le mufe^er Vhebo

Ci fan èr cofe a marauiglia altere*

Chiara tromba fourana : il cui gran fuono

Dì cofi raro honor'd mondo ingombra :

Che mille altre Cittadine? Smtrnd^èr Rhódo

Sol per gloria acquisir ti chiaman figlio:

7 u'l puoifauer: che lw compagno haueiti

Ver far l'wit SygeeJàngugie , c'i Pianto ,

El
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Ef far troppo dettar la cajbfroft

Hor non MohiÉò homai
y
iion è palefe:

Che quejb è la ugion che l hedra antica

(Vcrchc al padre Leneo le empie ernie)

Al fa to poetar ghirlanda fu i

Ec tu (tolto cuhor uergogna hiurai

Di ftendtr quinto puoi tempo ,& [udore

in condurlo perfètto al punto efìremo :

Ma tempo è di chiamar la pia conforte

Et farle fouenw che quefio frutto

Hon ci da folo d Vm , ma molti anebord

Ver chi gli fa trouar profitti Apparto.

Ben mifunfrafe quanta fu lode

Al donnefeo ualor in mezzo il uerno,

Etnei mezzo i' Aprile alle campagne

l\el piufolenne dì portar dell Vue

Co/Ì intere
,
gentil , fi chiare, tff frefche

Ch'ai Settembre più bel faria uergognia

Venga bora aduvque,& candide & uemighe

Ne prenda come uuol : ma non acerbe ,

Ne ben mature anchor Riguardi al Scie

Che trafrarenti fìen , ch'ai toccar fenti

Certa giocondità callofa^ dura

,

Sia groffo , CT uiuo il gran : ma fu contefto

Karoful rafro sì : che poi non poffa

Vuno all'altro premendo oltraggio fare %

Chi le rxfcalda al Sol, chi prejfo al fuoco

Ver poco fratio pur > chi dentro al mojh
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DELLA COLT.
Quando pm àrdente fa le attuff alquanto:

Chi nell'acque bollenti
}
acciò che indurc

hafcorza à contraffar al tempo , e al gielo :

Ma piùfoggia è colei che quejìe coglie

Pria che le tocche il Sol auanti al giorno

Et chefenz'dtro far: le appende in loco

Sempre ofeuro ferrato , afciutto & freddo
Rrfrc intra lor che non uì nafea offefa .

Prendane d'altre poi mature cr dolci

Parte ne fecchi al sole, cr parte alfimo ,

che l'uno cr l'altro e bucn
3 diuife e'ntert

Per far pm adorne le feconde menfe:

Altre ne prenda poi di più uermighe

Et dentro al mofk le disfaccia al fuoco :

Poi le braccia nudando fcioltc, (r fnellt

Sopra un drappo di Un : che pur aU'bora

Tragga de fuoi theforcon mille odori :

Le uerfi^erfknda, cr con le man premendo

tefaccia indi pjffar dentro un bel uafo

Ben purgato , cr dì terrari ferbi poi

Per addolcirne i cibi al jlanco fpofo

(Quando ilgufio talhor fi truoue in bando*

io potrei dir anchor mille altri beni

Chel'induftria d'altrui può trar di Eacco $

M<* fopra gli arbor già maturi ifrutti

Vfggw aftettarme, cr s'io tardaci anchorA
O de gli ingordi uccei farebber preda

O dal mondo negletti a, terrafaarti.
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Pria clik qtwti ne fono addrìzze i! guardo

ti faggio habiutor de i campi : al fico

Che'l più tojlo uicn meno , cr più dolce efea

Hafcc A mille animali
3er ha mefeicro

Di rifeccarfe al Sol mentre ha più fvrzA.

Teff* adunque il VilUn più canne infumef
Voifopra quattro pie le ponga affife

Alte si : che il terren non peffa a queUe

Col fuo frigido humor donar impaccio:

Cui di capanna in guifa : oue il pafbre

Fugge al fifeo Dicembre i ucmi^ ft l'acque,

O di paglia , ò di ften couerchio faccia :

PofciA all'un de fuoi quadrilo tronco ,ò ramo

Adatte in modo tal robufìo}<& graue :

Ch*aprir pofjavforar come A lui piace

,

Et quando huopo glifia menarlo in giro :

Et fi dee fabricar doue non poffa

Torgli il lume del Sol muraglia^ pianta :

Poi colà er frefehi all'apparir del giorno

Gli ponga iui dijkfi , ma non fieno

O fouerchio maturi, ò troppo acerbi ,

Et come auuolge Apoflo^er ejjb uolgA

Spejjo ileouerehio: perché renda A que Ili

Col fuo riuerbcrar più caldi i raggi:

indi che pxrte il Sol : chiuder
fi denno,

Et cofi quando uien pruina,0 pioggia:

ch'ogni humor
,
ch'iuifeenda è /or dannofoi

Poi che Apparitifieno i in ceffonò in mfo;
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Bffl calcati tra lorferrar conuienfe

E'/i fcccbifsìma parte d fin npofli

Per gran tempo gli haurai compagni fidi

Altri tic uiddi batter fi graffo fa* bello

Quello frutto gentil i eh*ai terzo giorno

Cb'rgH c pofto al color diuifo l'hanno

Et rimeffo a feccar col uentre in atto j

Pofcia al uefpro che uien
,
raggiunti injlemt

Vur gHfcaldano anchor: quinci in cancftri

Come gli altrifra noi gH danno albergo*.

Hot fi uolga alle Pruneto" prenda quelle

Ch'hau feruata la fède a i rami loro

fin nell'Agofio : er le maggiori aperte

Et tratto l'offbfuor , alfimo , e al sole

tt metta a dimorar compagnie aU'Vue :

Le p'.u dolci,0* minor fi ponno intere :

Sol bagnate fi puoi , tra le falfe onde

Parimente trattar : che poifaranno

MedicinÀ a gli infirmi, efr cibo a ifani

Hor con quelle ne uien quel charo pome

Vago^odorato che di perfa ha il nome:

Ch r

afciutto ejfendo alla medefma firmai

Vifoaue fapor la menfa ingombra :

Et chi calda in quei di fìillaffe pece

NcU'umbilico fuo ; molti hanno detto

Cb
y

eifipuò mantener maturo
3w frefeo

Dentro un uafo di terra
}
in lunghi giorni*

il fido Pero, el mei con maggior cura
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Viptar fi conuien 5 perch'ifuoi frutti

Ne tengan compagnia*, tanto che torni

Huoua prole di lor per no/Ira gioia j

Guardi ch'il giornofu fereno } er queto,

Ztdel rutto fuo corfo alfm la Luna

Ve i fuoi raggi fagliata, al primo Ottobre

Cogitale tutte aU'bor , cheH tempo il chiama:

Non con pietra^ ballon la batta in alto
,

Ne dalfuo ramo feoffa in terra caggia :

Sormontando ei la fu con man la prendi

Qmnio mature foniche tei dimoerà

lijuodtfe lafciar uedoui i rami

Senza molto foffiar di Borea,6 uedi

li fuo feme imbrunir : portale in loco

Che fia priuo d'humorjia freddo 3
e*r cieco*

Et foprx paglia
J) fien lor faccia il letto:

Altri dentro un uafel pon le più chare

che di pietra, è di Creta
3
ò di fibbiont

Ben ricoperto fìa 3
poi lefotterra

Sotto all'aperto del dentro all''arena:

Valtre debili, er fraiferbar fi potino

Come il Perflco anebor dJuife er foche.

Cerchi ti Cotogno poi che tanta porta

Sanitade, dolcezza al uiuer nofiro:

\l dorato color che luwzc fpletidc,

E\ foaue fentor che largo jharge

he fue m ituriù palefcfawio $

Guardi il buon coglttor che non l'offenda :



DELLA COLT
Ch'ogni percoffa in lui diuicn mortale t

One fia fitddo il cici: cbifol l'appenda

Dal fuo gambo fottìi con picchi filo

In qualche chiufo loco à legnoso firro

Gli potrà uita dar d'uno Amo intero :

Mola albergo gli don tra uerdifronde

Vi Uttcggiante fico : akri nel Mele

te più mature pone: altri nel Vino

Altri nel mofto andiora \ al qual prestando

Del fuo cortefe odor lo fa più charo.

Toflo poi cbcftoglianio il bel Crinito :

Dentro uede i rubiti uermìgli er tught

fiammeggiar tutti àguifa di Vyropo:

Porti fetto alfuo tetto , e'I faldo piede

Tiene auuolto di pece appenda in alto :

QueH'à cui più ne cai , lo bagna alquanto

Ncli'bumor di Nettuno
i
indi atre giorni

Lo riporta d feccar <t2Tombra , eH Sole

ta notte , e'I di : poi doue gli altri ha (cggh

hi a quando l
x
hora uien: ctfcftiua fete y

O che infermo caloriche febbre adduce

Vuol con effo temprar : non molto aitanti

Lo toma i mxcetar fra le dolci acque ;

Chi lo cuopre d'argilla , chi lo pone

Sopra l'arenefolleuato in tanto

chattrahendo Vkumor non tocehin lui:

Chifoura l'onde , e'n qudla ificjfa firmi

Dentro un uafel: che m nulla paytefari :
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ChifraH mio Orzo lo mfconie ; in guifi

Che non pojfa toccar chi gli è compagnio ,

Uor quantunque uulgxr
\
non ice fcbcrmrfc

ha Ncjpolà rcal
j
nell'afra Sorba

;

Che l'um cr l'altra pur taluolta doni

Come al gufto fapor
;
falute al uentre

;

Dtggionft t utte corre acerbe anchori

Sul mezzo gwnoj& che fla chiaro il cielo,

Ut ch'alcuna di lor di pioggia 1 ò nebbia

Non fenca off tfaxr dentro et chiufe corbe

Er tra Li pagtià c'I jien^e m alto appefe

Scruar fi potino , %r chi lattujfa in prima

infra l'vtidc con fai lor crefee i giorni
;

Come aneto ti mei, che lemantien mature*

Ne la Giuggiola ignobtl lafci in bando
\

Che pur nel uerno poi rimedio apporta

Olindo il gelato humor n'afìringe il petto

dà tome il puffo : etr con più larga fhene,

Al Mandorlo giocondo
t
al noce ombrefo

Alla calda Aucllxaaiche feiogliendo

ha fua gonna di fuor : ti fauno aperta

la lor maturità ch'è giunta à nua
;

prendale adunque ÉFkùij$ d'ognintorno

Del primiero juo ueì le renda nude
;

Le fcl contcnderan: ira fólta paglia

Stenfpo'te due giorni per fi Rrjfe

Le uedrai dfogliar l'amico manto :

Qumi con accana W fai purgate& monde
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Ld duri fcorza fra ; candide eir ferme

Doppiamente uerran: poi feccbe in tutto

Vureran quanto uuol chi in guardia l'kauct

Scema la Noce fot che uerme potarlo

S'han fatto albergo , er ne farà liquore

Ch'entr'alla frofa fua y
tra le fue figlie

Toffa al uerno uegliar ^donando ti cibo

Alla Lucerna fua : mentre ette alfuoco

Alla Kocca uVhor tra gon la chiomé 9

0 uan teffendo chi tefcaidi tir cuoprAi

Mnta l'altre miglior fotto l'arena

Tra l'aride fue frondi 9
ò dentro all'arche

fatte del fuo troncon'', altri ha credenza

Chtl d nar lor tra le. Cipolle hofiello

To']a far i fuoi dì più lunghi& lieti*

qu' l'altifitmo vin nel ciel dimoflrà

Il durifs mo frutto ejfer perfètto:

Saettandone à terra hor quefìo , hor quello

Con periglio^ timor di chi /lì apprejfo $

Quefìo corfi conmene innanzi alquanto

Che i ìegnoft fuoifcogli aprendo il fcrio

Lafiin gir ifig'iol per Vhtrba errando:

1 quali ban brcui i dì } pur chi gli chiude

Vetro un uafo di terra y e'n Urrà auuolti

Può p<r un'anno almcn : di quel tal uolta

Confortar *J nutrir gh flirti e' i membri*

Della rozZA Cajhgna il um[ o arrm :

Chcficcnofce anch'ti quando da i rami

hofyinofo
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Lo frinofo fuo albergo in baffo code
;

Quelle : che di fuo man bàttendo fcuote

Dall''arbore il uiUan: utder potranno

Verdi pojk in fabbion uiciio il Marzo

Valtrejbe già nature kan prefo ardire

D'ufcir del nido fuo : fcamp.tr non fanno

Vn mezzo mefe pur
y
ondc conisene

Seccarle al fumo ,er lungo tempo appreflb

Saranno efea à colui i cui manca d pane »

Ne il [acro arbcr d'Ammon negletto uado

La Quercia annofa : che in qua tempi primi

Nutrì fenza fuior gli amichi padri;

Quando fotto al troncon le ghiande fparge

Vrendonfì tutte aU'hora^rfcche al Sole .

Faranno al uerne poi sì grafii3 crgrm
Gl'ingordi Vorcifuo' che firn la dote

Della figlia maggior j che Irma cr tace*

ilfempre uerie Vlìuo anchor non ì:o.ìc

ben nel maturo fin condotto il frutto ;

Onde cor non fi può 3
ma ty fìmil giorni

Quanto quejlo difopra i rami fronde

Tatuo fotto conuien purgar r torno

D.t /ferp^cr fnj&^ptrcbe poicadaido

Per pioggia
y
ò uento Vhonora-a Vliuo

Uefii in occhio ai uiUrn : che troppo c chan

Hor eh
y

ha dentro al fuo tetto il buon cu\ore

,
Saliti condotti homai tanti beiftutcì

,

Et fon arche le troia^cr Forche piene,

G
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DELLA COLT,

Colmi i uafì
t
i C^ftri , i Tin , le Botti,

Tal: che gli auanza nell'albergo k peni

Loco : oue poffa Rar la menfa , e'I letto -

t

Renda grave a colui -, la cui pieni*

Gli da fouerebio quel: ch'i molti manca
;

Poi fi uolgi a pinfar che l'armo appreffo

S'altro tanto ne uuol : non gli bifognia

Vaffxr tutto fedendo in otio il tempo ;

lAi che fopra e'I fudor l'ban fatto tale

Torni alla Vignia fua , non le fia ingrato

Del prttiofo Vin \ eh'et n'ha ricolto

Et nel tempo a uen.r l'ha ri più larga ,

Come fia il mezzo < ttobre zappila
1

fmuoud

ha terra in giro , er le raiici fcuopra

Della Vite gentil quante truoua,

Vicciole barbe in la: che non più adentro

T>'un piede e ne zzo fitti ; col jèrro ardito

Le taglie j& fytnga ' perchè quelle ingorde

furando il cibo aUe profòid' CT uere

Le/àfi perire al ih , onde ne rejh

Va Vignii al fin con le radia in alto
;

Cb'hor dilf eiio comprefe , bor neU'eftate

Vali* fete y
& dal alio à morte uanno -

t

Ma guardili alfegir: che non amue
Dentro al materno Utntre la fua pagi ;

Ch'indi rinafeon poi con maggior fòrza,

O penetrando U giri le parti interne

Del caler naturai la Vite ftoglta

,
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Dunque dal fuo pedal d'un dito almeno

Lontan l'incida , (r non ritornati poi
,

Et ponno effe guardar da mille cfjvfe :

ìlor sc'l paefe tuo difèfo giace

Dal furor d'Aquilon , ne ghiaccio
y
b neue,

Souerchio il preme
,
puoi lafciar la terra

Gran tempo aperta , ma fe U ucrno ha firZ4

Dopo il ÌXoumbre almen : quei picvolfòfii

Ch'eran canati intorno adegua &* chiudi :

,

Et douc di gran giel foretto fòjfe ;

Lo (terco colombin , Vantica orina

Sopr'ejfc infufa le mantiene in iuta.

Mentre nouelU anebor crefee la Vigilia

Varfi conuiene infino al quinto Ottobre

Ogni anno^ non falliry
ncl redo poi

Del terzo Autunno può ballar una opra
}

che l'muecchiata feor^a a tale c giunta

Che partorir non può cofi foutnte ;

Come prima folca ; nuoue radici ;

he propaghi poi che pcflc in arco

fur mito manti iCT dalle care madri

Han nutrimento unchoraiin qmfli giorni

Tagliarfi dai: perchè al più freddo ciclo

prendi* fv^za uigor: e bcr.c a dentro

CéUar U terra loriche ben profondi

Vacavi le barbz <& non mane al Solt

Altre" ci conni en quelli arbor tutti

Kiuifitariche nban de i pomi loro

G Vj
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DELLA COLT*

Tatto ricco Vakr'bier l'amico albergo;

Scuopri d baffo lor piede
3CT tutto pofeid

Ui'tgbtr'.anda oue puoi di graffo fimo :

Perchè feorrendo poi di gorno in giorno

Vhumor dd uemo lo trapporte adentro
,

Et lofcaldi^zr nodrifca y onde diuegnia

Più giouin la uimdc , er lieti er frefebi

Piw food , cr maggior ti porti i frutti
;

s'egli è cbe'l terren fimigh a fabbiai

Della più graffa creta iui entro frargi:

Se pur cretofo fia : la fabbia adopra ;

Che l'una all'altra uien cortefe aita
,

Er maggior s'hanno amor icb'alfimo i&cffo,

Nom fi deue bor laffxr la canna indietro

Cb'cjftr fofìegno pojfa al tempo poi

AUa pianta nou.Ua^ll'bumil iute
}

Cb'bor uien rnmra , cr dallefue radici

Tagliar com ic .fi dolcemente pure

SÌ, che quel ebe rimati nonfenta vffvfa »

Ne dopo quejlo anebor ripofo done

A gli agrefèi itifirumenti il buon cultore}

Percbè l'Autunno fol più d'opre ingombra

Cbe non fa qui/ìpoi dell'Anno il reflc.

Non men cbe a, Primaucra^ ffxjjo meglio

Si puon tutti piantar per queiìt tempi

Arbufti
ì
Arborifrutti

y<CT
Vignie infìerne.

prenda pure il magliuol, prenda il piantone
9

Prenda ogni ramufccl^ prenda ogni tronco
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LIBRO TERZO. fi

Et con modo cr ragion elegga ilfeggio

Dentro al terren : che più conface a loro -

t

Et la lybra , er l'Afìrea uedrà ptr pruoui

Ch'à duoi Pefci , ci Monton non cede in qucflo ,

Oae più fcalda il So'e>oue è più [ceca

la piaggia e'I monticela tale ftagione

Vie più gioua al piantar che Valtra prima:

Perchè il uerno ne uien che fopra Stringe

\l ghiacciato terren
y
che fotto (calda ,

E7 fouente cader di pioggie^o neui

Gli dona tanto humor ; che dentro fòrmi

Salde radici
}& come torna Aprile

Vien pululando , er tal uigore ha prefo

Ver fi lungo ripofo : ch'ei non teme

Vafyra fete e'I fudor di Syrio ardente

UeU'ifieffe Ragion fi puote anchora

Diframar, er potar le uigniej i frutti

Et darforma à ciafeun riguardo hauendo

Cb'oue è più fòrte il giel s'auanzin l'opre9

Ritardando il lauoro oue più fcalde

il pio raggio folar : quafi al Nouembre,

Hor quantunque le uignic
y& l'altre piante

Per la foauitì de i frutti fuoi

Ci hahbian fatto parlar fi lungamente

Della cultura /or, porre in oblio

Nonftdcurien però le biade, e i campi

Sendo il tempo miglior ch'accrefce &*fcemÀ

La mercede i ciafeun fecondo i merti *
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DELLA COLT.
Non molto innanzi che la Lybra ad:gu$

Con la vigilia il forno, 5
il buon udlano

il ben colto letame appone a i campi
j

Che pur alVbor ia terz^Molta deue

Dar trxucrfa la riga: acciò che poi

Prendati più uolentier la fua fementd
,

SuUa piaggia, er fui colle fpeffo cr l*rgO
M

Nella UdQe,zr nel pian più i aro almeno

Delle tre parti l'uno, il fimo Jp nda
;

Men nel fecco terrea, che nell'acquofo^

Che l'uno il freddo giti che Coniane*

Co'l temprato calor > ifolue , cr jcala ;

Valtro afeiutto per sè nel tìoppo auampt,

Et nel troppo
y
ò nezzan rijioro prende -

9

Vongal dijfcatio par [opra ifuoi campi

Diwfo in monticeli , e£r fot ne Iparga

Quanto ne può courir quel giorno arando»

Il molto herbofo pian : ch'ha troppo hmort
Come arriua il Settembre: il primo fin

Che [opra d dorfo fuo porti l'aratro :

Vaperta piaggia poi che lieto^ graffi

Et uerdeggiante ,pp ir : lo fegua apprejfoz

il magro coUial
j ch'i mezza tfktc

Ver non bauer tàgor trouò perdono i

Hor la uoltxfeconda d fèrro fenta :

Perchè più non ne uuol : ma dolce cr Uut*

Hor'è il tempo miglior quando fi deggU

Raffondor^o* mondar le fèjfc,t i mi:



LIBRO TERZO. u
Ver far largo cammino alle fi!te acque

Che ci menan dapoi Vuhurno er offro*

Hot'è il tempo àflirpar glifkcchi^ i pruni

Et l'altre herbe noiofe: a chi uolejje

Difeluaggio terren far Iteti colti *

Già bifogna laffar tutto altro indietro

Et uolger il penfier : che troppo importa :

Alla [ementafua ne paffe il giorno .

Truoue ilfaggio cultor quel grano aWbor*:

Che non uarchi Vetà d'uno anno intero :

Ma nel paffato Agoflo eletto in feme:

Guardi ch'humor non fenta , er fia purgato

D'ogni lordura in tutto , er fia lontano

L'Orzo
J
l'Auena

>a' lo frictato Loglio
,

Koffo dentro
5er difuor , duro , pefmtt

Lungo/ncifo nel mezzo , che'l ritondo

No/i h a tanto uigor , ne tanto uale :

Speffo il rinuoui anchor: che quello ifkfjò

Che nel paffato Ottobre era perfetto

Va la uirtù perdendo , efr d'hora in hor<s

Si uien cangiando tal: (che cofi uuole

La uolubil natura) che fi face

Altro ch'effer folca ne gli anni a dietro

Et più tolto adiuiene oue più abbonde

Vhumido nel terren : che in fecco loco*

Molti uid'io cultor : che'lfuofrumento
Dentro una lorda pelle amolto un tempo
Tennero innanzi : erfeminando poi

G iiìj
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Hebbcr del frutto fuo più largatemi

Altri per dar rimedio al ucrmt iniquo

Che le tenere barbe : (ahi crudo CT fero

A pena nate anchor[otterrà rode)

VcUafementafua U notte auanti

Vhan tenuto fra l'onde
;
ouefìa infufo}

Del gelato liquor delfemprc uiuo y

O del torto Cocomeri che deh"angue

Li lunghezza , làfirma ,V/ nome ha feco •

Hor quando poi tteder uerfo mattino

Le figliuole d'Atlante ,
&la gbirlani*

Velia ffofa di Bacco in occidente

Attuffarfe nell'onde : aU'hora è il tempo

Che commetta al terreno i tuoi thefori;

Et chi prima il farà uedrì da poi

Paglia^ Ararne tornar la fua ricolta,

Purfitto al freddo del: uìcino all'alpi

Out fpinge Aquilon le prime neui:

O nel magro terren dall'Acque oppreffo:

Si commi prima affai: mentre la terra

Si truoua afeiutta anchor: mentre le nubi

Stanno pendenti anchor: affin che auanti

Che le pruine , e'I giel le faccian guerra

foffan fono firmar krghe radici.

Guardi ben che la figlia di latona9

tripartendo dal Sol chiarezza acquici

In giouinctta età : ch'i Primaucra

Vi dolcezza CT uirtufl raffomiglU :

Quinci
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Quinci dinoto a Cerere porgendo

VittimeJocrificij , incenfl , er noti
,

Volto lume del ciel^oro.^r Rubigo

Vre&hi eh'aiutiti quei . qucjìo non noccia:

Poi con buono fperar cr lieto in uiftd

Dia principio felice a i fuoi defiri.

Chi poffedcjje ti pian che dritto guardc

Volto punto tkpoUo,aprico^ trito

Quel beoto forio : che ben eh* il colle

Renda più. forte il gran : ne torni ol fine

Tonto poco ol uttlon : chc'l figlio plora*

Ou
1

e graffo il terreni men feme spando,

Nel più magro,& fottìi 9 più fa cortefe:

Getti più raro il gran: quel ch'è primaio
ì

O ebe nel feminor piouofo ho il cielo :

Piw speffosfolto y chi più tardo indugio]

O chc'l tempo feren incontro a forte 5

Poi con l'aratro in man falcando muouà

il ricco compicci dei nuouifemi:

Dietro a cui feguan poi U spofo e i fig IL

Che con le marre in man ricuoprinfotto

Quel gran ch'appare , cr Vindurate zoUe

Komptn premendo , che oue fio più trito

Do cofioro il terren , più lieto uiene ,

Vongbin curo tra lor che
y

l dritto folco

Sia ben purgato sì , che neffun truouc

ho piouuto acquo in lui ritegnio 9
ò impaccio :

cheft in ejfo rimanfacendo il nido
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Ne? primo germinar incide il grano

in fi fatta ftagion fi puote anchora:

Per chi n*kabbia defir : fementa. dare

Al crefeeute VefeUo3
al ucrde Uno,

Alamaro Lupino
3
a molte infteme

Velie biade miglior ; eh*a dirne ti utro$

Aman più che Scorpion : l'Aquario e i Vefd.

hMntre ch'Apollo anchor le piaggie fcaldé

Ter lì conuiene aU'humil Pecorella

La frcotìda.fua gonna affinchè pojfa

Veflirfe in tanto
3er non la truoue ilgieh

T>ifarmata uer lui , piangente& grama ,

Et la feconda uoka all'Api mare

Scemar ddl'efca: er perch'ai crudo uerno

V'andar peregrinando è lor contefo

tt di frondi
yw difior la terra è nuda:

Sia cortefe la man: che queflo adopra

Ld fine del Terzo Libro della Cohiuatione ditti

gì Alamanni, al Chriftianifsimo Re

Francefco Primo»
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*4
DELLA COLTIVATIONE DI

LVIGI ALAMANNI
AL CHRIST, RE FRANCESCO

PRIMO.

Libro Quarto*

e
ANTO Vecchio duun di Gioue pctdrt:

Che dell'etica, Italia in tanta pace

Tentili il RegmbjCr ne moftrajli il primo

Dell'inculco tcrren la miglior efea :

Vieni ò fornino Signor^ teco adduci

il tuo amico Bifronte : che ti porfe

Al tuo primo armar cortefe^er largo

Di quel che pojfedca la maggior pme :

Vien : che in honor di noi cantar intendo

"Dell'algente ffogion : ch'i uoi fagraU

fu per ce'ejle dono , er notte cr giorno

Gli inccnji
3
t faenfieij lieti canti

Spende in nome di uoi Saturno
3a* Uno.

Gii Vaccefo Scorpion da i raggi opprtjft

Non fente più la uenenata coda %

Gii il famofo chiron meino inuiU

Che neWaìbergofuo difenda il Sole:

Gik fi ueggion tuffar nel fofeo Occafo

Pria che ritorni il di: con l'altre cinque

Targete , cr Merope , c'n front* al Toro
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Dr tempe/^er digiti cifimo fegnto .

Hor tiuoue arti ritruoui , fe>* nuouifcbtrm

Contro ali
9

armi del uerno il buon Milano

che lo tonta a fair con nuoui ajfalti.

Ne/ fuo primo Apparir penfiero auaro

Non ci muoua ad oprar l'Aratro , il Bue

Per la terra impiagar : che troppo fora

1/ fòlle affaticar dannofo
>
<£r gn*«e

.

Pur poi che dopo lui udoct , CT /netti

il* feguito un uiaggio in della Luna:

ì-tcb'ei detteti fua gii compie il terzo,

Et ih il tempo feren j
6en puofe aflWi

VÓfciutto campiello , r7 coffe , 1/ monte

ConÙnc*arfe A toccar : wj t'2 gru/Jò , (t molle

A
f>(»

lieta jhgìon fi fcrue intero .

Con k KÀngd miggror riuolga apprtffo

1/ pù< ctaro terren \ ch ini entro poffa

Qy indo il tempo farà : uerfxre i femi

De i utntojì legumi , er (fi/fri affai

Biale miglior : che'l uomcro hanno àfebiuo.

Poi uolgi il pajfo aUa ftcondx cura

De t morti prati , er [opra quelli spargi

Quel fottil femi : che negletto refia

Sotto il tetto taVhor: oue tlfien giacque.

Già quel ch
s

ogni altro di tardezza auanzA

\l buon frutto di Valla: il uerdt manto

Volge in ofeuro , eir ti dimoerà aperta

La fua maturiti : ckt giunge a riuai
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Muottdnfi dunque ati'hor lafpofa e i figli

A difpoghar l'vliua , cr ponget cura

Che fi cogliti con manfenza altra ojfèfa ;

Pur quando forza fu : battendo in alto

Varie a terra cader , men fìa d.mndfa

Del robufto bafton, la debd canna :

Ma dolcemente percependo in guifi

Chel pìcaol ramufcel con lei non uegma:
Perche uedrefìi poi qua'icKannc aporejfò

Stenl la pianta
,
g' é credenza in moki

Che ciò fia la eagtofl ch'il più del tempo
Il fecondo anno fai ci apporti il frutto :

Chi il dolce più the l'abbondanza fami
in quel finto liquor ; le co. ha acerbe

,

Et chili contrario uuol: quanto più indugia

Tanto più colmerà d olio i fioi uafu

Der.fi l'vliuc poi comporre infeme
ìn breui monticei njintte alquanto:

Perché il caldo tra loro effina in tutto

QutUa maturità: quj penfa alcuno

Chefopra l'arbor juo per tempo mai
Non potrebbe acfàfkr: coft crefeendo

Si ua dentro l'humor : ma guardi pure
Di non troppo afpettar : ch( prenda poi

VIfpor , cr l'odor : ch'offende altrui j

S'è pur forza indugur :fouentt il giorno

Vapra, vnnfrefchiventilando in alto:

Cerchi premerle poi la gr<<wc mole
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Afrrd quanta tffrr può , rìpda^HT dura:

Et ben purgate pria da foglie ,
&* rutti

Al pefante fuo incarco le commuta:

Vifaoglial tofto: che dannaggio haurebbe

Dati* ud compagnia deli*atra amurca :

La qual non dee però geturfe indarno

Val difereto Vtlùm che ti per pruoua

(guanto a gli arbori fuoi giouò tathora ,

Et quante herbt noccnti ha fyente^zr morte
t

E: ch'ungendone ifeggiyl'anhe ,
e i letti

I uermi ancife che hr fanno oltraggio ,

Quinci dentro forbiti , £T fald) u >jì

Vhumor ch'c giunto al fuo perfetti fato

Vifpcnfi^cr cuopra,*? gli procacci albergè

Tepido ,cr dolce ,omc trappaffe d lume

De/ mezzo giorno
}
ch: dell'Orfe ha temi

.

Hor la tagliente Scure il buon uUUno

Vrenda ,cr felice ifò'.ti bofchiajfagU.i >

Er le Ud ii palujlri , e i monti efcelfi :

Hor il frafirn feluaggio , hor Vdto Pino
,

Er quegli arbor iMgW: ch'im entro uede

Tronchi & ridda^ noi rdema horrore

Che fi cruccino in etcì Tyrmthio .& iàhue:

eh*egli hxn fommo piacer che'ì buon cutore:

Chefouente lor poi gli iltari incende:

fermi elffottcnga l'innocente albergo ,

Et l'aratro/l marron
3
con gl'altri arnefi

Che traggbm dal termi più largo il frutto :
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De famofi arbor fuoi componga , er armit
che quefh è la bigioni che l freddo e'Ighi Accio

Man cacciato il ttigorjonjtrctto il colio

,

Sotterra a dentro all'ultime rad'ci

Che d'ogni infermità don br cagione
j

Et tanto più fe della Luna il lume

Vedrà indietro tornarfe il cui ualore

Toglie a Tbety Vbumor
, non pur a i bofchL

Voi che tagliati haura : fofpenda al fumo
Quei che fi denno armar di acuti fèrri -

Va impiagxr le campagnie a miglior giorni*

Gli altri , dia fabricar capanne
yzr tetti

furo in terra abbattuti: alquanto tempo

Seccar gli laffe , er poi gli ponga in opra

Oue non uegua humor
y ne feenda pioggia:

Verchè dolce^ leggier : lAbeto è il meglio.

Po/fi dentro al terren la Quercia , e'I C erro

Viu d
y
altri han uita: il Popolo

, er l'Ontano

Sott'acqua, ò prejfo al no coperto ti taggto

Molto mearco fojttcn : Vrafsini: er O'mi
Se lor togli il piegar : fon duri (F forti:

Ma il robufìo Caftagnto ogni altro auai'.z*

in durar, er portar grauezz* efìremai

Da uelhr fórma in fe per dotta mano
V'honorato fcultor ; d'huomini^ Dei
ÌHu di tutti è richiejia il Salcio,e'l Tiglio

E'I colora o Buffo : ti Nitrto
,
e'I Conno

A far l'halle miglior polenti a guerra :



DELLA COLT*

Pw rcndeuole aU'arco e ti crudo tuffo

Soura l'onde correnti il leggiero Alno

Volentier notaio' ben fouente donno

Nc/k feorza dell'elee al regno loro

Vapi ti gran feggio ,& nel fuo tronco xnchoYi.

Gii perfouerchio hutnor corrotto er cauo

foderato Cypreffo in più leggiadri

Delicati lauor fi mette in ufo :

Va feruar gli ornamenti
5
e i dolci pegni

tfamorofa donzella : che tacendo

Cela in feno il dcfio del nuouo fcofo j

fi dee nonfauer come ciafeuno

Arbor che in quella parte i rami/lefe

Che guarda al mezzo dì miglior fi truoua ;

Valtro à Settentrion più dritto belìo

Si dimcflra V maggior: ma ti tempo in breut
;

Scuopre difètto in lui yche'l tutto appagx

.

QKf/fo è il tempo a tagliar la cannaci palo

E i uincigli fottìi dal lento Salcio
$

Che fltn fecchi da poi quando comiene

La Vite accompagnar nel nuouo incarco >

Hor fi deggian purgar le fiepi intorno

che fien fouerchie: Cr riportarne a caft

Ver l'ingordo camiti Vefca noueUa .

Quhicifenza tndug'ar : zappar a dentro

Vutil canneto : cheti porti allegro

Nell'altro armo a ucmr l'ufita atta*

Gù il pii nicchio letame ck'à queflo ufo

Otte
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Oue U pioggia , e'I Soljo bagni er fedii -

Riponejh a finar gran tempo innanzi:

Sopra i ghiacciati montile t freddi colli

Con U Treggia^ col Bue portar fi dette*

Bora c l'hora miglior; che non fi flurba

Da qualche opra maggior : ch'I buon Bifolco

In qucjh parte e'n anelli k torno uaia

ha'ue il popol s'aduna a i giorni eletti

Vronto alguadagnio: con armenti <& gregge:

lui l'infermo Bue cangi in piti fòrte

Giungendo il prezzo , er quel antico er tardo

Già del giogo impotente ingraffi
3cr quiui

Lo nenia i quei : che ne fanno efea altrui:

Va poi qualche Vitel .qualche Gioutnco

Quafl feluaggio anchor procacci aU'hora

Per nutrirfé, <*r domarfe : acciò che in brenc

evinto perdeua in quei, riflore in quefto.

Non/2 lafcie inuecchiarjotto l'albergo

llfuo pigro Afìnel: guardiatlc greggi
Et rinnuoui tra lor chi troppo uijfe

Pot per liti fcbtfar dal mal uicino

Maniftjìo fegnial di fèrro
3er fòco

Lor faceta tal 5 che non ui uaglian frode*
Hor perche le campagne, e i nudi coUi

New han più da nodrir gli erranti Buoi:
Sotto il tetto di quei di nuoui cibi

ha menfa ingombri
3 «r perché fpeffo ilfie> 0

Mmtinpiu luogln:& pcrfejhjfo anh:n
H



DELLA COLT.
Non gli balla a tener lefòrze intere:

he Cicerchie ,c i lupin frali'onde pofli

Gran tempo A macerar con trita paglia

mifcbim fi iene , cr fenon bai legumi

Vuoi la minaccia tor^che da uigorc

Uok men che quelli uie miglior fi truoiU

ta men preffi , er Imita: che di uino

Et di uiuandi in un firza ritiene :

Onde lieti fifan lucenti^ grafi :

Non rifiutan tal'hor lafecca fronde

Velia VitcdeU'Elcc^er dell'Alloro t

Et del Ginepro burnii : che punga meno
,

Con la dodonca Ghianda : adueg nix pure

Che fcabbiofi aik fin gh può far quejla .

L'ai re gregge minor l'ifieffa cura

QW4$ han che quelli alla ftagion ncuofa.

Ma pcrcb'oltra il cibar :conuienfì ancbortl

Che'l B'folco j e'I paflor pio ueggìa limanti

Cht nulla infirmiti br faccia offvfa :

Mi che'l natio ualor rimanga intero >

Et bor più che già mai : che l'Acquaci gitlo
È

Et fouente il digiun più danno reca

Che del Luglio il color : prendafì adunque

Cyprejfoj'ncenfo : ch'una notte fola

Tenne fotto al terren nell'acqua imnuroS

Et per tre giorni poi lo doni a bere

Al manfueto Bue : ma questo fa)fe

Ancbo a i tempi miglior: non pur al uerno
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LIBRO QJV A RT'O» U
ChigUfyinge tal'hor dentro aUagola

intero
y CT crudo a uiua fòrza, un'uouo ,

Poi l'odorato vin
3
doue fu miflo

Dell'aglio il fugo nelle nari infonde

La triftezz* gli ammorzaci gufto accende*

Altri metton nel Vino Qlio^cr Carrobbio

Altri Myrrd y altri Porri
9
altri Sauina

y

Altri iella Vite Albd
y
ahri Scalogni,

Chi il minuto Serpillo chi la Squilla
y

Et chi d'horrida Serpe il trito fcogHo ,

Che fcaccìan tutto il muLpurgan le membra
,

ht le fanno al lauor robufk^tìr ferme .

Ma (opra o^m alerà al fin la negra Amurca

Per ingraffar gli armenti ha più uirtudc
,

Et felice il uillan: cIk a poco « poco

Gli può tanto auuezzw che d'ejfa al pari

Delle Biade
y
& del fiengH renda ingordi

Poi guardi ben ch'ai fuo prefepio 'titorno

Vimportuna GjiìmA
y
o'l Porco infame

No» fi poffx appreffar^che d'ejìifcenda

Pavia , ò lordura : che nancife frejfo

Ne il tuo picaol figliuola per colli prati

L'affdtM al corfo ; che fouerchìa noia

Co/i grauc attimi ne fentc <& danno

Hor che ffi feorge alla gralfczz* estrema

Tra la Qurraa , clCajhgmo il Peno ingordo.

Tempo è di far della fua morte lieta

L'alma iwemrice delle biondefoghe ;

H ij
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Et quando gira (7 del più dfeiutto
3
e*r freddo

$cp:lhrlo nel Sai per qualche giorno

,

Trarlo indi pofcia , Or lo ttmrfofpcfo

Ou'è piu alio , er piùfumofo il loco ,

Efcacr rifioro all'affannata gente ,

Che da i empi a pcfxr la notte torné*

Tempo è di uifltar le regiefoglie

Veli*Api al più gran pel: che dentro fhntto

Ne s'ariifeon mostrar U fronte al cielo ;

Et be'* efaminar se i lor thefori

Sìen ripieni k ba{ianz*,che finenti

O l'antro uillan troppo ne tclfc

,

O qudlcb'altro animai n'ha fatto predi,:

Cnd'al freddo t'I dtgiun refimo inférme*

Qtt' non grani al cultor di propria mano

Portar nueui efca^eQe arenti refe ,

Del cotto mofio
?
dcUe più dolci Vue,

Che ffcco nel Settembre , i uerdi rami

Di Thymo
3 ttr Rofmarin, deWafyraGalli,

t>el dolce bAtUiphyldctli Cerimi)*
,

Ddk Centiurta
y
del fiore aurato

Che gli antichi chiamar ne i prati mtto
lA radice di cui bollendo in Vino

Vien medicina,*? cibo in tale {tato

.

Hor che l'opre maggior n'han dato loco

E/ci il faggio cultor ne i campifuoi

Con gli /frumenti in man donando loro

<X£*Mo p°JJ* migliorfirma ìmfuri*
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Perché poffa da poi contvidofeco

ha femcnta faper l'opere
y
e t giorni

Ch'itti entro ingombra, eir che ficurafacci*

Viflxnfar^o-fcgmar le Biadej'I tempo ,

1/ quadrato più ual: che non è folo

più uago a riguardar : ma ben partito

In ogni fuo catiton può meglio in breut

Per le fòffe sfogar l'onda foucrchia :

Pur che non molto di grandezza Manzi

Qnel : che rompe in un di folo un Bifolco :

Perchè il dannofo humor che troppj lungc

Haggia il uarco maggior : nel campo afiicde

Nella piaggu
3
cr nel colle :oue egli jcorrc

Più licenttofo affai : più fratto puote

Cinger d'un fijjo jòl y ma pongi curi

Ch'ei non rouini mgih rapido dritto,

Ma trauerfando il dorfo humile eir piano

Con foaue dolcezza in baffo feenda.

Guardi poi tutto quel ch'egli haue in curi

Penfì al btfognio ben , ch'ai maggior huopo

Non s'auueggia ti uilan che i buoi fon menù

D/ quelch\jfcr deuriano al fuo lauoro*

La doue il campo fìa ucjhto
ycr culto.

Delfempre verde Vliuo, er d'altra piantai

Solo a tanto terren ne bafla un paro

dumo in ottanta difolca un'Aratro :

Ma neU*ignudo pian non gli è foucrebio

lofeatio bauer ; che cento giorni ingombra :

a y
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DELL A COLT.
Pur fi deue auutrtir che nonfon tutti

Simiglienti i terren : quello cpietrofo,

Qucirè trito
, er leggier

,
quello è tenace

Che ritrarfé ne può e'I uomero ci pena,

Ondejpe ffo l'oprar s'affretti , ò tarda:

Ma la pruoua il uicin ti facciati faggio :

Già perche fpeffo pur bifomo amiem
O d'albergo cangiar non bene afiifo ,

O d'un nuouo compor j che fin ricetto

Del maggior tuo figliuoli che già più uoìtt

Veduto ha partorir lafua conforte >

t

Et la famiglia è tal chefa mejliero

Vfaltra nuoua colonia addurre altroue:

Hora è il tempo miglior di porre infìeme3
Et la calce,cr U pietre e i ficchi legni

Con la coperti lor \che i tetti ingombre")

Cojì tutto condur nel luogo eletto
{

Perch'ai bifognio poi nuli'altra cofa

Ti conuegnie trouar: che l'arte ,e i mxflri.

Ma innanzi a que/tofar: configlio er fenn§
Molto conuien per difegnar il fito l

Che come utile , er bel non truoue inférmo *

QweJ felice è da dir che i campifuoi

£* qualch'alma Città non ha lontani
}

Che più uclte radoppia a ifrutti il pregio:

Poi quello anchor 5 che fentir puote apprefjb

franger Nettuno , er chefermo il uede

Tu colli fiorii, out di Bore* , cr d'oftrO)
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Non pauente il nocchier
, rrw<f 1/ /rgn/o

j

O cb'ta /?«we «lem , che il grette incarco

Et fendendo , er montando in pace porte*

Ma. perché a quello hauer tal'hor contende

ha nuda pouertà de i pigri amica],

Td'hor fortuna: che tra monti er fafii

Diede il natio tcrren : come fi ueit

Vmduftre fiorentin : che lunge afeoft

Intra l'alpi, e i torrenti : all'onde foli.

Hor poi che contro al fato andar non uaU}
Cerchifi hauer almenfalubre il cielo,

Et fertile il tcrren : che fia dtuifo

Parte in campeflre piantar parte in cott,

Ch'aiVEuro, e'I mezzo di uoltin la(romei
Quel per più larga, hauer la fua fementa,

Et dar caro ricetto a i uerdi prati

,

Et la canna nutrirne il Salcio ,cSr fofroo:

Quefti per riuefiir di uarifrutti,

Et lieti con)aerargli 4 Bacco^ Palla:

Altri alle gregge pur per cibo er menf»

LaJJarne igniuii , er perfrumenti ancborA

Quando pioue fouerchio ufar fi pomo •

Picciole felue poi pungenti dumi

Si den bramar , er le fontane ime
Per trar lafete il Luglio a gl

y

horti,t'l fieno.

Etfopra tutto benfiguarde intorno

Chi fia feco confin \ che minor danno

Alle biade fiorite mezzo il Maggio

a
ùìf
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DELLA COLT,

forti il ficco Aquiloni infallo Ago/lo

Vtmpia grandine a Buccoli Marzo ilghiàccio:

Chel nuluagio mino al pio cultore.

Non poti lìciire andar armenti , ò gregge:

Cb'a difender non ual paftore3ò cane:

Non può il ramoferuar al tempo i frutti t

Ne lunghi giorni ftar la pianta uerde:

chinuidiofa ,er rapace afpra proceUU

Si può dir al terren : cui preffo giace .

molti han penfato gii che migliorfujfc

Il nulla pojftder :che hauerfe a canto

chi pur la notte , e
y
l di , con fòrzainganno

Dell'altrui faticar fi pafea , (t uefìa

Q#*nti han lajfategià le patrie cafe

Per fuggir ì man ; portandofeco

in paeje lontan gli Dei penati {

Hor non (l uidder già fi lieti campi

Et l'Albano , cr l'Hiber lafciarfuggendo

Vel Nomade uicin l'inculta rabbia*

Il Siculo, cr tAcbcó'cangiaro albergo

Ver l'fteffa cagion : quelli altri appreffo

Ch'hebber in latio poi fi larga fede

CU Aborigeni
,
gli Arcadi , e i Pelafgi

Quil'altra occaflon conduffe aU'bora

Dè lafciar il terren , che tanto amaro %

Ettrappajfar del mar gli ampi fentieri ,

Se non l'impio furor
,
gli afrri coturni

Ve i rapaci Tyrmi intorno pojìi i m
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Via non pur quei: che fuor d'humana legge

Popoli ingiujli, CT Iti: eh*a fchicra untino

Kendon di hé-Mor le hrre fearebe
j

Ma quei prillati anchor : che pochi benfeco

Compagni intorno :fan non meno oltraggio

A chi del (Ito fuior tranquillo , er queto

Crejce il paterno ben fi coire mde

Gii ilfamofo ?4rna(fb^ i'Auentino

VAuto'yco quellefi'altro Cicco .

Et quanti heggi ne tkti l'Italia in fino
9

Dalle rapaci man di cui : ficuri

Non pur Armenti JSiadc, Arbori3& Vignie

Voffan li preffo Tur\ma la cenforte,

Le pargolette figlie,er leforeìle

,

Vinuitto animo lorle cajk uoghc:

Efn pon monde feruar , ma non le membri ?

E'I mifero uillan piangendo (ahi lajfo )

Et di quelb er di quel : l'albergo in preié

Di Vulcan uede : er poi fi fente al fine

Ddl fio crudo uicin lo fpirto feiorrt*

Hor quejh è la cagion , che i larghi pia ni
;

Ch'Adda irriga
3cr Tbefin: che i culti monti

Sopra l'Amo^'l Mugnion
y
ehe i uerdi colli

Di Thebro^w d'Alita, (r le campàgme V natii,

DelfjLmofo Vulturno^vr di Galefo-y

che già faro il giardin di quanto abbracci* ,

Serrato da tre mar la freddi Tarn

Uudi di habitttorfonfatte felue j
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DELLA COLT.
Et eh il Gallo terren/Hibero

3
e'l Kheno

DelT lutici gente ha maggior parte

( hi Virftlicc nido: ou'clk nacque*

Guardi adunque ciafeun (che tutto uale }
Quando uuol fabricar : mutando albergo;

Et terren rinnuouar : ch'ei prenda feggio

Oue il fruitola- l'oprar non fu d'altrui
j

Guardi pofeia tra fe ; ch'ei non fi c&endaì

Vie più la del poter con l'ampie uoglie:

Chi uucl troppo abbracciar niente ftringe,

Lode i gran campi
3
ey ne i miglior l'appigli*

Chi cerca d'auanzar.fi che il terreno

Comraftando tal'hornon peffa mai

luifoprapxr
3
ma dal lauor fìa uinto>,

Ch'affai frutto maggior riporta, il poco

Quando ben culto fu , che'l molto inculto

.

Hcr poi eh'a cominciar la cafa mene

^elegga il fìto : che nel mezzo fieda :

Quanto effer può: deUc fue terre intorno:

In colico in monticel leuato in alto

Si che poffa uedtr tutto in un guardo*

Nong/i affigga uicin
3
paludc

3ò itagnio;

Che col fètido odor gli apporte danno.

Et delfuc triflo humor Varia corrompa

Et che d'altri animai noiofi cr graui

Tutto il cielo
3cr la terra iui entro ingombri

il prindpal camìn lontano alquanto

Si dwtbbc bramar ; che fitmpre rea
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Al ghrdino^al padron grauezz*^ (pcfi*

Cerchi di preffo hauer la feluca ti pafco,

Perche poffa ad ogn'hor la gregge, e
y
lfoco

Senza molto affannar ; cibar il ucrno

Md più che in altro Jiauer cura
fi pax*

Dentro il medefmo albergo , ò intorno almeno :

c hiar i ondawfnfca di fontani uìua :

Cui non betta l'humor, VAovfìo $*l Luglio

Etfe quel non potrà '.profondo cani

Qualche pozzo , b canal che Vacqua aiuni

Cbefìpor non ritenga , amiro , òfdfo ,

Ne di lotoso terrcn ti renda odore.

Et fe mancajfe anchor: di ampie aterne

Sopphfca al fallo ; oue per tutto accogli*

Quanta pioggia ritien la cortesi tetto

Co/? /( preffo, & del medefmo bumore

in qualche altro ricetto: oue alle fronde

S'agguaglin l'acque : per armenti
y
v greggi

Vaccia al tempo piouofo ampio theforo:

Quejh fi uede a manifèjla pruoua

Ch e piufalubre aWhuom detTaUre tutte,

Et di più gran uirtude, er è ben dritto

Se per man di Giunon ci uien dal cielo
;

Valtra è poi la^miglior che nata in monti

Vien ratta in baffo ;
er per faffoft coUi

il lucente chriftallo : e*l freddo affina *

hi terzi è quelli che del pozzo Cagliai

Par chen natte non fu , ma in alto a\ìifa+
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Qu<Ha e ix poi che di palude tifando

Pur coli lentamente il corfo prende:

Vultima al fin : che del (no baffo ftagnio

Non fi m iouere un puffo , cr pigra dorme
;

Qtjtjh è malìgma tal ; che non pur l'buomo

Ma tutto altro animaifa infermo & frale*

Hjr fe per cafo alcun ti deffe il fito

Di fiume, ò dirufcel qualche alta rùté*

Prendi r Jl puote anebor : ma far in gwfd

Che l'um^tt Fabro pur dietro all'albergo

Mormorando^ rigando il fentier prenda:

Perchè effenio d'auanti offèndon molto
,

Neil'c/late il uapor , la nebbia il uerno :

Che dal perpetuo bumor [urgendo in alto

Torta all'hmmo
yej la gregge occulta pefie*

Denfi poi riguardar quanti , cr quaiuenti

Son quei che'ntorno con rabbiofljpirti

Fin più danno al paefe oue ti truoui -

t

Et del tuo fabricar da lor le frolle.

Oue è l'aria gentilJalubre , cr chiari
;

All'Oriente uolta o'I mezzo giorno

Tenga la uilla tua la fi-onte aperta:

Oue fìa grane il ciel: dritto riguardc.

Verfo il Settentrion l'Orfana? Boote

Ma più fi'ice è quella
,
aprica , cr lieta,

CheH uolto tiene onde fi lieua Apollo

Ch'alia Lybra^'l Monton nfcalda i uel

Quella afjvnder non può ilfuperbo firn
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Dì Boreale d'Aulire: eh e del cel tyrmni
Di piogges'arma Vunjt'altro di ncuiì

Vie più dolci ycrfedei riceue il Luglio

Vaure foaui^ uie più toflo U ucrno

Vede al Sol mAttutiti disfarfe il ghiaccio »

Et fcccarU rugiada , ft le pruine :

he quai recando in pie , non l'berbe pure

fan paffe er grame ,
ma gli armenti tir gregge,

Pcnno ingraue dolor coniurfouc te .

faccia l albergo fuo che'n tutto agguiglie

he Bude, e i frutti: che d'attorno accoglie:

Etfid quinto conuUnfì a quei
j
che ienno

Al bifognio fopplir de i campifuci ,

ft le mandre , e i giouencki in guardia battere j

Bt cbClfarx maggior che non gli chiede

il fuo poco terrcn :faràfebermo
Dal più figg'o uicm : poifeco tfkjjò

Maura siegnio, er dolor: uedendo uott

Difrutti
3
tir d'animai la più gran parte:

Et chi l'baurà minor : uedra ul'hora,

lx ricolte guajhr : che ti fe nflretie

Viu che non fi leuea
, corrotta . & giujfa

Ne fari parte
3& pxrte al caldo^ei gtcb

Si ucdrà rimaner negletta \ tir wdx
Sotto l'aperto del di tuut preda:

il cornuto Montone Jl pio Giouenco

Ch'hebbcr più del deuer angujk il letto

Sempre afflittifaranno : il buon bifólco ,
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I* tuo udgo pittori fe non ha il modo

Drtftf notti acquetar k membra fatiche,

Vun dormendo fuH dì : ucdrai le Capre

Non cicc ate d'altrui mangiar l'VÌtuo

,

E7folco torto andar per mezzo i campi

Votìga tre corti pria dentro ifuoi muri.

Quefta per ricett ar le gregge , e i Buoi

Che ritorniti dal pafeo ,o dal lauoro
,

Oue d'acqua ad ogmhor trouin ridotto :

Valtra per difgombrar le fiatte^l tettò

D'ogni bruttura loro , & iui addurre

Il letame , le (rondi , er la ud paglia

Che fi pia à macerar Xelìate , el matita

Ver al tempo ingrajfar le piagge , e i colli !

ha terza: oue più falde il mezzo giorno

D'affette Oc/^er di Galline ingorde

tt kaltn tali uccei ; che fon theforo

Detta conforte tua : fia fatta feggio

.

Innanzi a tutti poi gli alberghi faccU

A fuoi cari animai : chc'l membro prim

Dell'ampia pojfefsion fono ,
<£r gli Jpirti:

Trouin le pecorelle il loro hojlc&o

Che temperato fia tra'l caldo , ci gielo
,

U di Zeihyro , c!T d turo il fiato accogli* ;

cofi la Capra anchor : ma mezzo fU
Ben ferrato difopra ; £T l'altro rcjU

Sotto l'aperto ciel di muro cìnto j

Ver poterfi goder ficure il lugli»
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Senza Lupo temer Varia ncturtut.

Doppio albergo algiouenco: acciò che pofe

Oue guarda Aquilon la calia efiate ,

E7 uerno in quel che fìa contrario atiOrft :

Sia largo fi , eh'acconciamente pof]

a

Ruminando giacer dtfitfo k terra :

E'/ Bifolco tal'hor quando ha mefticro

Di pafcerlo^ò nettar girargli intorno :

Ampio il prefepio,&* che d'altezza *r rìue

Oue a punto fi aggiunge al colio ti petto:

Coté perl'AflncUo , tir ponga cura

Di edificarlo sì : ch'iui entro pioggia,

Non uagHa à penetrar : lo [malto monti

Verfo U fronte alquanto>&* feenda indietro ;

A ciò che nullo humorfeggio ritruoue -

t

Ma difeorrendo fuor uadd in un punto

Ne indebilifca il fito,& non ti rechi

° ^ Zr(gg*,ò & amenti^unghie ojfifa.

1/ lordo Porco anch'ci truoue oue porre

Vafyre membra fetofe alla grande ombra :

Et mangiar le fue ghiande : ma lontano

Sia pur da tutti/n bjffo fito angufio

.

L 'alerò albergo da poi dette in tre ptrti

Een di/iinu tra lor con dotta forma

Ut con mtfura eguale effer diuifo .

La prima in cui dimori il pio cultore

Con la famiglia fua da gli altri fciolto
}

Metta feconda quei eh
1

all'opre fono
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Della fui pojfcfiion condotti à prezzo z

Valtra ricetto fia di quanti accoglie

Ddftto giufto terren nell'anno frutti*.

Quella eletta per lui : componga m gwfs

Che ben pofja fchtuar fHfiate
y
e'l uerno :

Et del aldo, (t del giel gliajfalti feri :

La douc uuol dormir quando più neue

Guardi alla parte : che nel mezzo è poftd

Addrizv al mezzo giornoJn quella partt

Oue col fuo Monton rifcdldi Apollo:

Ìndiche s'alza il Sol: gli eftiut letti

Vi/ìenda in parte : che uagheggie il cielo

Ctiaffai prejfa à Boote il giro meni :

Et per la cena alVhor fi toglìa un locù

Ch al brumale Oriente ilfeno /pieghi ;

(fucila parte comun douc effo accoglie

1 fuoi dolci uicin , gli antichi amici ,

Et per cacciar la noia innanzi > endietro

Con lenti papi mille uolte il giorno

Va mifurando,& ragionando infime z

Guardi nel mezzo dì: coperta in modo

Che poi chel caldo Sol più in alto falc

Ch'oue il Mcridian per mezzo parte

il cerchio equinocUal : non pojfa un quante

lui entro penetrar co i raggi fuoi:

Cofx baurà nel calor piùfrefea l'ombra:



Haggia un gran locodouein altofurgi

il gran tetto ftatiofo • er ben per tutto

Contro À gli affalti di Vulcano armato
j

in larghifimo giro in mezzo ftgga

Poco alzato da terra ampio cammino ;

Per ch'il uerno: da poi cb'eifan ritorno

ha notte dal lauor bagniati,o- lafsi

Vaccian contenti al defiato foco

Ghirlanda intorno^ ragionando in parte

Delle falche lor prendin njloro
;

Ponga Lro k dormir doue percuota

Vulturno
iO' Nothojn femplicette celle

ben propinque aUe ihalle
ic ben ri&rettt

Tutte fra lor : perchè in un punto pojfa

Kttrouargli il uillan dauanti al giorno
£

Et fcacciargH di fuor , ne gli bifognic

Troppo tempo gettar cercando i letti
j

Et l'un per l'altro da uergognia fpinto ,

E'nuidiofo al uicin men pigro mene
;

Chi tien la cura lor fi faccia albergo

Pur uicino alla porU , accio che ueggti

Chi torni
3
<ZT uada^chc/piar ne pojfa

ha cagione garrir chi truouc in fallo.

Cotal dellafamiglia il uecchio padre
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DELLA COLT*
Sopri epici di co/lui prenda dimora

Ver l'ifiejfa cagion : tenendo fifo

L'occhio in colui : che gli gouerna H tutto

Vultimi pxrte: al fin della tua uiUa

Con maggior cura . hauer fi dee riguardò

che ben compojh fìa : che'n fen rueut

Vici tuo lungo affannar l'intero pregio

il ricetto del Vin fu in baffo fito

Vur con breui foragli3o* uolti aU'Orfi,
hontan dalfumo , er doue fcalde il foco,
No/i confino a Cifkrne , ò d'onde poffa

Trappolanti liquor, ne prejjo amue
Della fhUa il fttor : nefopra}ò intorno

Vi foucrchio romor lo turbi ofjvfa .

Quel : ch'ha in guardix il liquor da Patia amato

Vurfia in baffo terren
y
ma caldo fifeo.

Senza fuoco feuir ; che affé l'aggreua.

Ver le Biade
5cr per gran gli alberghifaccia

Hcl più alto folar : doue non poffa

Mai l'humor penetrar: er quejlo anchorà

Ver fincjlrctte angujk Borea accogha-,

chi il pauimento fotto/morno il muro
Con calce edificò che mtfchia hauejfc

Dentro al tenace fen la frefea Amurca j

Da i uermi predator ficuro il rende.

Voi per l'efea de i Buoi , per piglia , er fieno :

Di ben contefii legu in alto lem

Ben ferrata capanna: cr fia indicarti
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TtiVìSergo difgiunta in luogo doue

He Vapor ne B'folco ti lume appone *

' I Oue fi
facci il Vm : fu fopn a punto

. AlU una ($' et può)U cbìufx jhnzA

Que l'amari Vliui olio duuctie

Sotto il ptfante faffo: er biffi,& feuri,

Et lontani dall'altre efjer conuicnc :

Che l'odor , e'l remor fa danno a molti

Oue g icc d uiila^o : elegga acuito

Qjt ikh'amp ct fdìa : out feruti infime

Sun gii injlrumcntifuoi: che d'bora in hor<t

(Ruvido ti bifcgnio uienigli trucui ci loco*

Ise coìtuegma c rear ; perdendo il giorno

,

Et l'opera miglior : mi in gufi faceti

tò De/ difereto nocchier : che doppie porti

Sartt^A uterine , Timoni
3
A nchore ,er Vele

}

Et ne tempi feren le auuolga in parte

Che nel pm fofco distra nebbia & pioggia,

Al tempefiofo cielji notte ofeun

Cb'hor Eurojor Notho , al faticato legnio

Percuote il fianco , ZT l'Aqutlon la prorx

Solo in un richiamar la prtjk innanzi $

Imi in diparte fu l'aratro// giogo,

Et più d'un uomcr poi
,

più ftiue , cr km a

Lo ftimolo^l dentai > fitta il timone,

Pm piccicl legni : dW gnnd'huopo fpejfo

Gli ritruoia il Milano in muxo l'opra:

Voi le zappe 3 i mxrronjc lunghe , i coltri,

i H
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DELLA COLT,
te firchìelle , i bidenti , er quell'altre armi

Onde porta il ttrrcn l'acerbe piaghe

Siati mejfe tutte ìnfleme: (r tante n'haggia

Che n'auanzi al lauor qualch'uno ogni bora, i

Più la fien per portar gli acuti fèrri ,

ìl tagliarne pennato , il ronco attorto,

Doppie feure ui fien , le graui, er leui

Ver tagliar alle piante il braccio , e'I pie<U:

Velie biade
} {r del fien le adunchefalci

tifo/penda tra lor/ie lunge laffe

Qualche pietra gentil che aguzze CT lime ,
Et l'incude , e'/ marteUche txndailtaglio ;

hi per batter il gran ne i caldi giorni

Il correggiato appenda il cribro/l uagUoy
La uil corba

3
la pali,?? gli altri arnefi

Va condur le ricolte al fido albergo .

Ma che uoglio io contar tutte le frondi

Che in Ardenna crollarfan ì*aurc cftiue ?

S'io mi metto a narrar quanti effer dtnno

Gli indumenti miglior: di che il uillano

Tutto il tempo ha mejtiero
; g che eifideut

Procacciar , erferuar gran tempo innanzi
,

Chi porria nominar tanti altri uafl

Ver la uendemmia poi: tanti altri ingegni

Per vliue
3
perfrutti ? £r tante forti

Sol di carrette , d'herpici^cr di tregge

Ve quù benché hanno albergo in altro loco

Pur[ariafenza lor la uiHa nuda i
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Et tutti fanno bauer fuo proprio leggio,

Et dalfuo curator confommo umore

Mnouati tal'bor
,
piùjpeffo iti&t

,

"Ponga il forno uicin
,
ponga il mulino

,

Sopra l'acqua corrente , er s'ella manci

Ponga il pigro Aftnel di quella in uecc

Che la pefante pietra intorno auuolga*

fior ch'ha l'albergofuo condottoci porto

Et di quanto ha bifogmo a pien fornito :

Già riuolga il penfiero m quei che denno

Nf/ lauorfoprajhr: folcar 1 campì ,

Et le gregge , £r gh armenti al pafeo Addurre:

Chi non puòfempre hauer la uiflafopra

Veliafua pojf<fiion3
ma intorno il meni

Quxlcbe caufa ciuil : qualcb'altra cura

Vi patria,di Signior, di/ludio ò d'arme:

Si truoueun curator j
che guarde il tutto*

Non elegga un di quei cb'cjfendo nato

Dentro a qualche Cittì xpiu tempo in ejja

Che ne i campi di fuor fi truoui jf>e]Jo ,

Sia ruflico il notai: ne guftato haggia

te delitie citai, l'ombra, , e'I ripofo :

Et i'anchor (òffe tal : che non fapeffe

Vi di m dì le ragion produrre in carte

No7 lafcerei per ciò : che quellifono

Vi memoria maggior: ne per fé ponno

Va ingannar il Signior finger menzognie,

E'/fidarfe d'altrui cbe'lfalfoferma

I ìf
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Troppo periglio tien , ma indotto er rozzò

Più fcuuentcdanar3
che libri apporti-.

Non fìa giouin fouerchio. ò troppo antico*

Cb'ii quel la dgmtàjaforzi i quello

A bajhtiza non fia : l'età di mezzo

Vum ,
tr l'altra contiene : cb'kaggii frofi

Che fi bella non fìa: che dal lauoro

Amore, ò gtlofìi lo (f>inga à cafa :

Ne ul'ancbor che fajliiirfo uegnix

(Ricercando l'altrui)del proprio albergp*

Va i fi/Hui corniti, er d'altrui giuochi

yiua fempre lontan : non uada intorno

Fuor delle terre fue :fe non nel mena

il uendcre
}
o'l comprar beftiami, ò biade:

Non fi cerchi acqmfiar noueUi amici
y

Ne di quel ch'egli ha in cafa jia cortefe:

Non inuiti,ò riceua entro all'albergo

Se non quei del padron congiunti^ fidi:

Non lajje a i campi fuoifar nuoueftrade:

Ma quelle cb'ei trouo con fìepiy <5r fijfc

Ne gli antichi confin riflrette tenga :

Quel che riporta honor, gratia^r betlezZÀ

Lafci far a chi il paga : er/o/o intenda

Al profìtto maggior la notte , ti giorno ?

Non fta nel comandar ritrofo ,& afrro ,

Ma foUecitOy Cr dolct à quei che fianno

%otto l'impero fuoponendo lieto

Sempre il primo tra lor k mano axToprn



LIBRO Q.VARTO, <?$

largo lor di mercè , di tempo fcarfo

Per ciafeuna jhgion : ch'unhoràfóU
De/ commeffo Uuor non paffe indarno:

Al più franco uillm fio più cortefe

Di monde tol'hor: taVhor di lode :

Percb'haggio ogni altro d'imitarlo ardore*.

No/i con grcui minaccie^ò con rampognie

Ma infamando , £r mofkrando induca il pigr*

A dtuenir miglior
;
poi rapprefenti

Dife flcffo l'cfftmpio : in quello firma
Che'lfaggio Imperator i che'«dietro uede

PaHido , cr con tremor la gè . te afflitta

Tornarfiggendo :& Sbigottita il campo
Alfuo fero auuerfa.no aperto laffo:

Che poiché nulla uol conforto , er prego i

Egli jkffo olla fin crucciofo prende

ha trepidante infegnia , c n uoci piene

Di di/petto^ (Tbonor: la porta e» mezz*
DeWinimichefchiere a fòrza paffa

-

t

CbV'hor riprende ardir l'abbietta gente:

Et da uergognia indotta , %r dal defio

Di racquijtar Vhonor
-, fi forte Vhormc

Segue delfuo Signioruhe in fuga uolto

Ritorna il uincitor del uinto preda:

Velia famiglia fua lafronte, e'l piede

Tengo coperti ben ; ne contro al uerno

Gli monchin l'arme : che cagion non baggii

Quandofk uentojb giW dijlarfi alfòco

I uj
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Non deue il curator uiuande bauere

Differenti da lor : ne prender cifro

Se non trafuoi uillan nel campo }
ò in cafd\

Che lui compagno bauer : gli fa del poco

?iu contenti refiar
;
ebefenz* lui

Non farebbe cidfcun del molto fpeffo.

Vieti loro il confìn de i fuoi terreni

SenzdUcentia ufeir^ne deue anebo effo

fuor di nectfsità mandargli altroue

Cbifar porria cb'al fonnoye aUi quiete

Viu tofìo cVa piacer dopo il lauoro

Dejfero il tempo fuo ,
più fonder litui ,

Et forti al faticar gli baurebbe molto .

Deue il buon curator uender affai

,

Voco
y
ò nulla comprar : fe ben uedeffe

Certo'il guadagnio^cr doppio , ebe tal cura

Lo fa freffo obliar quel cbe più uale:

intricar la ragion col fuo Signiore.

J>iu tojlo impiegbi
5fe gli auanza : il tempo

imparar dai uicin con quale ingegnio

fe la terra ingrafftr cb'bauea fi magri}

O con quaVarte fa ebe i frutti fuoi

Quando gli altri binno i fior 9 ficn gii mtturi

Doni atte gregge bumili un tal pafiore

Cbe diligente, parca/ntefa all'opra.

Viu cbe robujio il corpo : baggia la mente:

Di frauentofa uoce , alto , er membruto

Vrenda il BifiUoicbc bene entro pcfft

Bontar
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Vontar VirAtro , er lumeggiar la itiud ,

Et per forza dirizzar: s'ei torce il folco ,

Poi d'horrtbil clamor Vonccbic empiendo

Velfuo timido Bue , piuftefio affi ette

Che battendo
}ò

pungendo d lento pede :

Et fia di mezza età : che quinci v quindi

No» gtt noie il penfier: mafrmo d ungi .

Di più giouin uator, quadratolo* biffo

Sifccgli il zappar: ma in quel che deue

V iar.te
3er Vignie potar : l'amore, il fenno %

ha pratica, il ucier, gli acuti ftrri

Più fi den ricercar: che'l corpo 3cr gli anni

Serui il dritto a tòfani ne prenda ffem

Vi tener Vopre rie gran tempo afeofe ,

Sia fempre uerfo il ciel fedele <& pio ,

Guardi le leggi ben , ne uenga all'opre

Contra i comandi fuoi ne i fcjli giorni;

Ne gli lafcie ir però del tutto indarno

"Dietro a fòlli piacer: che in efii anchorà

Senza offender la fu può molto oprare ;

Por che fon uifitati ifacri altari

Già non ti uieta il citi feccare un riuo

Che pub il Grano innondar
5
drizzar lefiept

Che l uento , o'I uiator^o'l mal uicino

Ver furar il giardin per terra jkfc:

No» le gregge lauar che fcabbia ingombre }

No» le foffe mondarpurgar 1 prati

,

nonfoftender tal'hora i pomi , cr Vm



DELLA COLT*

0 VvTmt infilar: ne trarre il latte,

E'/ formaggio allogar ; che in alto a/ciughh

CI fuo p>gro Afinel d'olio^cr difrutti

Carcar cai ttoka $ er chi ripone tndietr»

Dalla antica Città la pece, c'I/cuo-,

Ft molte cofe anehor : che natia mai

Vieto religion : poi gli altrigiorni

Che la hgge immortai concede à tutti

Vufcr fuori al laucrima «7 contende

l 'arti ; che noi ueggiam crucciofa^w fi/et

Di ptegge amorfe: che nel fen glifpinge

Dal fuo nido Afrtcan rabhofo Notho:
Non fi (ite in aio 8ar fotto al fuo tetto :

Itali ce tu fgombrar : mondar gli alberghi

Vede tregge de i buci
3
condur la paglié

ftdfojjo À macerar per quello dettai

ìì uomcro arrotar\eompor Varatro^

Hor tutti uifìtar gli arnefi , e 1 fèrri

Rammtniar, ey forbir chi riha mc/lieroz

Hor il torto fòrcon col dritto palo

Aguzzar cir limar , hor per la Vìgm'4

ì wnctgli ordinar dal lento Salcio :

fcor gli arbori incarnar
j che fen per menfé

Del Porco ingordo ,ò per prefepio al Toro:
Poi per la fua famiglia hor feggi, hor archt
Vur rozzamente far: chefm ricetto

Del tullefeo theforo , hor cefte> hor corb$

T'jfìr cantando , hor mifurar le biade 9
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n i numeri ftgniar , hor deh"Alloro

Hor del Lentifco trar Co'io e'I liquore

Ver gli armenti fiutar da mille piaghe,

Hor che uogl'io più dir ? che tinto fono

Loprc chefi pon far quando è negato

Dall'aduerfa ftagion toccar la terra

Et ch'ai tempo migliorfon pofeìa ai huopo

Ch'io noiftprei narrar con mille uoci j

Ma tutte al curator faranno auanti

Quindo uorrà penfxr :che l'etio ti tarlo

(.he le ricchezze
,
il cor rode, ff l'honcre ,

Et difeherno , cr di duol compagnio CT padre,

ha fine del Quarto Libro della Cokiuatìone di

Luigi Alamanni, al Chriftianijs.mo Re
Franccfco Primo»
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DELLA COLTIVATICENE DI

LVIGI ALAMANNI

AL CHRIST. RE FRANCESCO

PRIMO,

Libro Quinto.

£t I A NffM Rfgmo t«o rwofgo il paffo

0 iur&dfo Guardian de gli borti Ameni

Di Cyprignu
t
&* di Bacco amata prole

;

C he minaccioso fuor mostrando l'arme

Pronte fempre al ferir: lontane [cacci

Non di aurato pailor : ma tinto in uolto

D'infiammato roffor Donzelle, & Donne*

Et'uoi famofo Re: che i Gtgli d'oro

Alzate al fummo bonor : porgete anchort

Quell'antico fauor : che tempra
, cr muoue

Et la uoce^ la man : ch'io canti <& fcriuil

Ma non penfate già trouar dipinto

Dentro alle carte mìe l'artejc? gli honoris

1 frutti peregrinale frondt
ycr l'berbe

,

La prtfcnza^ gli odor del culto
}
%r uago

Sacro Giardin : che noi medefmo pofcU

Ch*

a

7

più grauì penfier donato ha loco

Volta mente reali formando andate

Lungo d fonte gentil delle belle acque:

N<w ?imparati da me gli antichi marmi:
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Ufuperbe muraglie
3er l'ampie Tlrade

cbe'n fi dotta mifura intorno e'n mezzo
fin fi uago il mirar: cb'auanza tutto

Delfelice Alcinoo , delfaggio Atlante

Quinto fcriffe già mai la Grecia,?? Roma :

Ne il lucente chri/taUo^H puro argento

Per gh herboftcamin con arte (pinti

A trar l'efliuf fete a t fiori , er l'herbe:

Confifoauefuon : ch'tnuidia fxnno

A quel : che in Helicona ApoUo bonora :

Voi tutto accolto in unjb'ogn'buom direbbe

Cbe Diana gli è infin con tutto il eboro :

Et nel più baffo andar ripollo giace

D'un fòltifsimo bofeo : oue non pare

Cbe già mai piede bumanoorma fh.mpaffe.
Quante fiate ti di Satyri , %r Pani

Tra le.Dryadefuefeluagge Nympbe
Lo uan lieti à ueder cantando afebien
Di mirauìglia pien

5
tra lor dicendo

Ch'ogni suo bene il cui mandato ba loro ?

Et rtuerenti poi la uojìra imago

Come cofa immortai con noti , er doni

Cmgon d'intorno
, c'n bofchcrecci fuoni

Empton le riue
y
c'l del del ucftro nome*

Voi l'albergo Red dentro , er di fiore :

L'alte colonne fue, gli archi
y
e i colofii;

Ond'il Graio
ye'l Latin con ogni cura

Ver riueltirne noi fogliarfe ftefii ;
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Et fi fogliano ancbor : come lor fembrà

Olerà ti creder bumxn diurna cofx ?

Quinte firn Vraxitclc, A pelle , & VhyiU

Di quelle opre miglior cbbxucfte in pregio

In i
: pbc!o ,in micio jn Simo ,

in Rbodo

Qbbor le ucdrefk lì congiunto inficme 5

Hor dijì gran lauorji raro etr uago

No/? fono 10 per parlar: benderò aneborx

Buffet & d °prc maggior de 1 padriMN
Qni'd !angue trabejk: (r di uoifkffo

Cantar con altro fhl , tanto alti uerfi

Cbe i nomi ebe gii fur molti amu afeofi

Rimonteranno al citi con tanta luce

Cbe loro inuilu bauran Troia, (r Myccnc:

Et U (aera dranta andar piu chiara

Vedremo alihor: cbe per le dotte piume

Già nel tempo miglior l'Burota , t'I x*M> *

Ma pn ua feguirò con biffe uoci

Oue diggti d cultor, & con qual*arte

Gouemar il Giardin cbe fempre abbondi

(Senza baucrle A comprar) la parca menfé

V: i[empiici fapor y
di agrumi

, CT d herbe »

Prima a tutte altre c fe al (ilice borto

Truoiv /eg$l0 d uiHan ci) aprico , CT Mgo

Tocchi l'albergo fuo ,
tJ cbe jlia pronto

L'occhio l'opra ai ognbor : ne gli conucngé
3

Vocclno anUrlo i trouar icofi pctrajfc

Hor la uijta godtrft , bor lam ameni,
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K>r glifarti gentil: che i fiori ty l'herbe
Spj) goti con mille eder, facendo intorno
Più filière

}
piu b€l

y
pìu chiaro il velo:

Ne il rapice ukinja greggia ingorda
Patron danno apportar : cb'afcofo ucgnii

;

VI Giouenco/l Montonja M andrà/licita
Tcngan cofi uìcin : che in pochi paffi
Pofja il faggio hortolan ccndurui il fimo
Ch'è la menft,c'l uigor della fua fiume
Su daWaia lontan , perchè la polue

Della paglia,®- del gran dinnofa uiene.

Q&el fi può più lodar che'n piano affiggi
Vendente alquanto ,om un natio rufceUo

Pofjd il fuggane pie drizzar intorno

Come il bijogwo uuol per ogni calle:

Ma chi noi puou hauer fotterra cerchi

Dell'ondi ajcofa :& ft profónda è tale 1

Che gii l
y

cpn , e'I fudor fin più chel frutto:
Oue più s'alze il loco ampio ricetto

O di terra
, ò di pietre intorno cinga

Per far ampio thefor l'Autunno// Verno
D'acqua che manda il ad: perch'ei ne poffi
M'afjctata little (fjer conefe .

A chifaQijfc pur con tutti i modi

Da poterlo irrigar: più adentro edeci

Quando zappa : il marronuh'è ilfezzo febcrmo
Centro al jccco calor del Syìio ardente.

Chi uuol luto il giardiii -

}
U enti infume
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Deuè in prima fchiuar : poi la tenace

Pallente Argilla: cr quel terren noiofo

Che roficggiandouien : Vìnto & palu)tre

Oue in bel tremolar con l'aure fcherzi

ha Cannaci Giunco : e'I troppo dfciutto anchora

Ch'habbia il grembo ripien d'irti , er fonofi

Virgulti fterpijb di nocenti , er trifte

Et di mortai liquor produca l'herbc :

O le pidtite crudei
3
acute

iO' Tapi,

O chi s'agguaglie a loriche fuor ne moftra

il uenen naturai che'n feno ajconde

.

Quetla terra è miglior eh'è nera^cr dolce

Profónda,®' grdf)a3& non fi appiglia al ferro

Che la uiene a mpiagar ma trita , erfoolti

Kefta dopo il lauor ch'arena fembre

Che partorita ognihor uiuacejy uerde

Et U Gramigna ,e'l fìcn , che in effaJpanda

Hora i fuoi rozv fior l'Ebbio, e l Sambuco ,

Hor le uermiglie Bacche a tigner nate

Dell'Arcadico Pan l'hirfuta fronte :

Oue a diletto fuo uerdeggie il Pomo,

E'/ campeflre Suflno
3
oue la Vite

Non chiamata d'alcun feluagge fiondi

Le braccia in girono
1

fi mariti all'Olmo

Chefcnzd altro cultorgh ha dato il loco

Uon fi chiuda d Giardin confoffbjò muro

Va gli affxlti di fuor: che queflo Apporta

Vana fccfad Signor ne lunghi ha i giorni,

Valtro
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Valtro il ferace humor che'ntorno tritona

Ne/ fuo profondo ucntre accoglie , cr bene :

Onde l'herbette 9 e i fior pallenti
yw [morti

Non fi ponfo/lener: ch'il cibo tifato

ch'il deuria mantener gl'ingombra,crfurt »

Più ficuro: cr fedel più lungo fchermo

Et uie più bello haurx -

t
che pUnte in giro

De i più feluaggi Prun, de i più feinofl^

Pungentifiimxjòlta
3zr larga fiepe .

Vafyra Rofa del can , l'Adunco rogo

{Chefon più da pregiar)quando gli haurai

Ben cornetti fra lori terranno alfignio

Il furor d'Aquilon non pur le gregge .

Pofcia al tempo nouelsfiorito cr ueriey

Spargon femplice odor j che tutto allegri

il ben pofìo fzntier , prejhndo ti nido

A mitte uaghì augei j ebe'n dolci rime

Chiamati lieti al mattin cbifarga all'opra.

Son più guife al piantar ; mx quejhfoU
Con più dritto tenor uiuacé, crfalda

La nutrifee cr mantien mille anni a'm'Me $

Pei cbe'nfleme co'l Sol piouofa , cr fòfea

Monta la Lybra inhiel : che già fi bagnia
'

Dentro^ fuori il terrenifa intorno al loco

Che ne uttoicircundxr: due Jc
f

chi eguali

Ben dittiji tra lor, tre pie difgiuntì ,

Et due profóndi al ,nen : poi cerca ilfemt
fra quei lodati Prua del più maturo,
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DELLA COLT»
Del p:u fxno

}
er miglior

, cofì tra l'acqui

Lo poni 4 macerar la doue infufa

Del ud Mjco uu'gir farina kmejk j

Poi di Sparto
t
ò di Gunco in man ti rué

Due corde a\txhe . in cui perforza immergi
V'intricatafemtntajndi l'appendi

Sotto il tetto à pofir nel Verno intero*

Indi eh'a rifiorar la terra affi tti

Le tepide ali al del Fauonio fpiegi.

Et ritorna a garrir l'irata Prognic
j

Kitruoua ifalchi tuoifatti all'Ottobre:

Et i'xfciii jrino ali'hor s'iui entro fiffe
Acjue^ghiaccio brumai: poi della terrà

Che ne trabcfti pria confètta,er trita

Gli riempi a metà : poi dritte , er lunghe

Le fementate corde in efk Stendi
-,

Et leggiermente d fin le cuopri in guifs

Ch'ilfouerchio terren non tanto aggreui

Che non poffa (puntar la gemma fuort

Nel erige/Imo dì ; ch'aU'hor ucdranfe

Kifccr ad uno ad un: da lor fojiegni,

Dona la forma aU'hor: che i buon cofìumi

Malfi ponno imparar chi troppo inuccchia é

Hor con dotti ragion mifuri , crfquadri
il giacbiufo Giardin oue più fcaldì

Apollo al mezzo di doue le fratte

Son uolte aWAquilon rompa all'Aprile

Verfemiturli poi nel tardo Autunno
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Quel che men curi il giel : che uolge aU'orfe

O l'albergo uicin l'adombre,o'l colle

Et più abbondt d'bumor,z«ppi all'Ottobre

E nel tempo noucl lo metta m opri .

Tiri dritto il fenttcr cfccV dorfo à punto

Vartx tutto al GLrdin , p. i dal trauerfo

Venga uno altro à fìrir lì meffo al filo

Che fìan pari i canton , le facce eguali :

Tal che l'occhio al mirar non fentxcffifa È

Ne fiati Vopre maggior più qui ch'altrout*

Oue abbonde il terrai fi pomo anchort

D'altre flrade ordinar: ma in quella iftejjà

Norma
,& figura pur: laffando in mezzo

Simigliale lo /patio fi: che tutte

D'un medefmo fiutar fembrin fcreUe .

1/ troppo ampio emmin che quofì ingombre

Quanto ifemi
3
e'l lauor non metta lode:

Lo (Ircttifiimo anchor che mofhi attero

Dìfoumbio il pidron ; di biafmo è deg<no:

Quello è perfetto fé: che ben conface

Al forma, o Giardin fra quefto
yzr quello

Surghin quxdratc poi con uago affretto

L'altre pirti tra lor d flantt, & pari

Oue (Unno albergar i fior,<zrVhcrbe.

Hor non lunge da lui doue pu guarde

Apollo al minor di

Altro

minor di
;
componga

horticel , di'giun

Ma tiiW'ifteffa forma : intorno cimo

anQui

quadro

{quanto
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Che noi poffa uarcar pxfkre , ò gregge;

Et ben chiufo da i ucnti in ogni parte .

LÌ per CApi albergar componga m gir*

O difcorzajt di Ugnio entro canato
,

O di uimin conteflijò d'altri udjl

Bruti ofette, cut affai fìretto il calle

Via la porta aWentrar
,
perché non poffa

Caldo ,er g'W penetrar, che quefio er quello

E (ìruggenio cr jtringcnio al mei nemico:

l\a di frondi
t
& di limo ogni fptraglio

Ben fta ferrato , er tutti i trifli odori

Et di fumose? %
difango flati lontani

t

He f » trehio rotnor L'orecchie offinda ;

Di fónte , ò di rufcel chiare acque &* dolci

Per gli berboflfentier corrin mine

,

Ouc in mezzo di lor trauerfo ghiaccia

Victrafi tronco di Salcio >oue haggianfede

Va ripofar tal'hor feccanio l'ali

AR'efìiuo color,fcl£uro
9
*!r l'Oflro

he han portate improuife afore procete

Vxlta Palma uittrice^ól cafto vliuo

Stendin prcjjb a i lor tett ifacri rami

Vi cui l'ombra& l'odor le'nuitijpcjfo

Tra le frondi afchifar gli ardenti raggi.

Qui miHe herbe honorate
3
miSefiori,

ÌAiUe uaghe wok^mMe arbufli

faccian ricco il terren che'ntorno giace 9

Et lorfermo infen l'almi rugiada
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Non furata già mai che d'effe fole.

Da i dipinti lacerti , £r da gli augelli

Ben flati difèfe 3
pcrcbè l'mp a prognie

Viu dolce efca di lor non porta ai nido*.

Hor cantando il cultor le rozze lodi

Al Cyprignio fplendor : eh'a gli horti doni

ha uirtudc , c'I ualor : ch'addolce^Ut muoue

ilfeme a generarjb'accrefcc ,& nutre

Quanto gli mene in fen : s'accinga all'opri*

Voi che'l celefie con tra l'onde ammorzi

h'dffetato caler : quando il Sol libri

ha notte e'I dì per dar uittoria aU'ombn;

Che d'aurati color l'Autunno adorna

he tempie antiche^ del foaue hi more

De! buon frutto di Bacco ha i pie uenwglii

Già cominci à impiagar co'l ferro intorni»

Ilfuo nuouo terreni fe in tffo fenti

Ver la nuoua fìagion frenta la fete:

Et bagniato dal del : ma s'ei ritruoui

Et dal uento , cr dal Sol fi durajy feccé

ha feorz* come fuol :fopr'effo induci

Del foprajhntc rio con torto paffo

Il liquido cbriftallo,& d'tffo il laffe

hargamente acquetar l'afautte uoglie:

Ma fe'l loco
3
ey fe'l del gii regan l'onici

ho configlio affettar ch'ai dì più breue

Scorga innanzi al mattino m Oriente

Li coroni apparir; che Bacco diede
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Alla confortt fua , che'l bel fcruigio

AH*ingrato Tbefcc giàfice in Creta

Chi procura il Giardm cnfcmprem itiche

Ver natura l'humor : più a dentro cacce

hauoranio il marron tre piedi al meno
;

Quel che per fe n'abbondi ,òcf:e fi pofja

Ne/ bifog.io irrigar men piagi porte.

Poi ch'homi in ogni parte alciel nuolto

lo lafa ripofaricbe'l crudo gielo

Timo triti il terren , le barbe ancida
r

Che non men lo fuol far che Vhebo , t*l Lu Ifo*

Tofb che'l tempo no (montando ti Sole)

S'arrende a
] maggior dì , che gii difàogUt

Val ghiaccio i fiumi , cr la canutafronte

Del neuofo Apeinin più rende ofeurt ,

Kipercuota il terrai .difronga fòrmi
Ben compartiti all'bor gli eletti quadri

Oue deefeminarjlan dritti ifolchi
,

SUrgin le porche eguai, di tal l arghezza

che tenendo il uillan fuor d'effa il piede

Tocchi il mezzo con man : ne gir conuegnia

Vorma in effa fhmpar, quando e mcfti> ro

Di piantar
}
difarchiar , di coglier Vhtrbe,

Honpaflc ilfefb piè,fia per lunghezza

Due uolte il tanto cr doue abbondi humort,

O doue calchi il rio
5
due pie s'innalzi

Er nelfuco giardin gli baiti un folo

Tra l'uno cr l'altro quadro oue fia ti modo
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Di uiue onde irrigar : fi laffe in mezzo
Vargin : che quefio , er quel femome in gwfa
Che prefiando efio il uarco all'onde eftiue

Voi le pofia tnuiar fra l'herbe in baffo

Quando uude il cukor con meno affannò*.

Voi che del quinto dì uictno è il tempo
Che tu'l uuoifeminar

5
purgar conuienfì

Chenon re/li una fol chc'lfin gl'ingombre

Etile barbe crudeich'han uinto il uerno , i

Poi con le proprie man : (ne'l prenda àfchifo)
chefuol tanto giouar : tutto ti ncuoprct

Che ben ricotto fia : fantico fimo :

Che riha : deU'Afinel $ che mcn produce

Vherbe nimiche , g de gli armenti appreffo,
Voi delle gregge alfin , cui tutto manche.

Come prodotte ha il del le piante , er l'herbe

Si contrarie fra lorìch'à quella, diede

Voice,er charofaportripofe in quefh
Sugo amaro

y er uelen ; nell'una mchiufe
Secca ,& fredda uirtu

, nell'altra kaincef*

L'infiammato uapor,quale il udore
Trae daU'impio Saturno, ftq al da Marte
Chi dal benignio Gioue , ò dalla figlia

Quant'banfoaue,er buon s'accoglie in [enei
Chi tra le neui e'igicl menando igiorni

Sotto il piùfreddo del uien lieta,er uerde
Chi nel più caldo Sol le fòrze accrefee,

Chi tra le[ceche arene , oue ha piufete

K iuj
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L'Ammonto, e'I Girammo, ha charo ilfcggio

Chi dotte fogniti più l'tiipani,zr l^fito*

Oue calchi il Gelone
3
er l'Agatirfo

,

fa più ucrde il fentier>chi nafce infronte

VeU'o'ympo diuin^di Pelio ,& d'Emo j

Qual l'aperte compagnie
, er uaUi apriche

Del Teffalico pian ricerca , er quale

Vuol profondo il temn
,
quJ uuol glifcogU,

Chi uuol uicino il Mar, chi morta rcjU

Ne/ primo graue odor che dall'amento

Vicn di Protheo lontano , ò come prima

ha tromba di Triton le freme intorno
;

Ma il faggio Giardinier che ben comprendi

Di ciafcuna il deftr : può con beffane

Accommodarfi tal: eh'a poco a poco *

faccia porle in oblìo Cantiche ufanze

Er rinnouar per lui co/lumi
, er twgfie

Quanti ueggiam noi fruttifierbe ,cr radici

Che da i lunghi confiti di Perfi, <y d'indi

O dal Lybico feti per tanti mari
,

Per tante regicn cangiando il cielo ,

Ef cangiando ti terrai : (ìlice £r ucrde

Menati tata tra noi! ne più Icr colei

Di Boote uicin , di ncui,ò gielo

Che l'ajfaglin tal'hor,che
y
l freddo fpìrto

Scntin dell' Aquilon {perchè natura

Ctde infomma aUindufiria , t*r per lungo ufo

Ccminouando ogn'bor ritmi tempre -,

Chi
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Che no puon l'arte,a' Vhuomkhe no può il tipo*.

Teg'ic al fero Uon l'orgoglio , er Vìrd ,

Et lo rtduce à tal : ch'amico a1

fido

Con la gregge cr co i can fi re\\a in pace
j

Al fuptrbo Corfter la fellazi freno

fan fi dolci parer : thegh ama er cole

Chi disarmi ,p-dife gli cmhe il dorfo,

Et laffanni b frvnt , el ftingain parte

Oue ilfngue c'ifulor lo tinga cr bagnie^

il Bifólcojl pafior contento
, & lieto

Rende il crucciofo Tauro,& non fi sdegni*

Vello ftimol^lel ghgo^cr dell'aratro:

il gran Re de gli uccei che l'armi po*tt

Dal fabbro Sicilian fu in cielo à Gioue :

Et gi altri fuoi minor ch'adunco ti piede

Uan fimigliante à lui, che d'altruifangut

Vafcon la uita lor, nonueggiam roi

Dali alto ingegnio human cendetti a tate

Che fi fan fpeffo thuom Signiore eJT Duce $

Et preflial fuo uoler fpiegando Vali

Hor per gli aperti pian timide ft leuì

Seguir le Lepri }
hor fra le nubi in alta

il montante Aghiron , hor più uicini

1 men poffenti uccelli^ fallir poco

DcVe promeffe altrui^ma lieti (r fiiC

Riportarne al padrcn le prede, (Zrfpogliei

Ma che m affatico io ?chc pur rìauuolgo

Hor per faritjbor pe i campiJor per lefelut
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Per mostrar quanto puòx arte
y e*lcofhime

Sopra ilfemt mortalifi mfin ne giace

Vi quanti altri nefon più certo efimpio*
Non pefiiam noi ueder per quefh^ quella

Del mondo rtgion gli huomini iftefii

Si contrari tra lor che dirfi ponno

Vur diuerfi animai ? quelli ajpri Tygri
Quei pecorelle utljuci Volpi a/fute,

Lupi rapaci quei
,
quest'altrifino

Cenerofi Leon fne uien d'altronde

che da i ricordi altrui dall'ufo antico,

"Da pigliar quel cammin ne gli anni primi
Di* quei che innanzi uan fegniando l'orme:

No» petifi alcuno in uan: che Varia e'I cielo

Sia l'intera cagion ch'ak"almc imprima
Le uarie qualità : che fi ciò fuffi *

Vhonorato terren ch'anchorfoggiact
Al chiaro attuo ciel/antica Sparte,

Il Corinthyco finbeffine er Argo
E* mille altri con leruhcfur gii tali

Non con tanta uiltd, con tanta doglia,

Con lor tanto difnor tenuto il cello

Sotto al Tartaro giogo haurian tanti anni:

Nf in quelfamefo nido in cui da prima
Quei grandi Scipicn, Camilli, er Bruti

Nacquer con tanto amorifarian da poi
Lo fiutato d'Arpin^Cefare^ SyUa
Venuti a infanguinar le patrit lcg#

9
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£t fotttrrarf; a pie con mille pidgbe

Et tra miUt lacciuoi U bella madre :

Ne il mio uago Tyrrhtn ch'hebbefiin pregio

ha gvuftitia & l'honor (.tnbbe bor tale

Che quel paia il miglior : ebe più s'ingraffa

Del pio [angue cimi chéntomo mandi
Pìm nedouelle afflate fi^Uuoli o*bi

Prilli d'ogni fuó ben pungenti nudi:

Ne futa Italia al fin , ebe wffe efftmpio

Gii d'intera uirtk farebbe bor piena

Di Tyranni cruda, di cbi procacce

Uuoui modi a trouar per cui s'accr eci

in più duro femr/k pur gfi balie

il pefo ebe gli poni dfàttèhor conduce

Et Alliberò
}
e'l German ebe più Vaggrauet

Mà il co/lume mortai già pojlo in ufo

Ver gl'infiniti fecolifra noi

Va parerci il cammin faffofo^ erto

Dolce , foaue , er pian
. ch'ai guflo auezzo

Con l'Ajfentio ad ognibora: è il mele amaro :

Ma il uoftro almo tcrren gran Re de ì franchi
Dal primo giorno in qua cb'ei die lo feettro

Al buon Duce fouran cbe'nfen gli adduffe

La gloria de i Troian giàfon mille anni

Ha con tanto ualor ferrato il paffo
Ad ogni ufanza ria : ebe nulla anebora

Cangiò legge , ò uoler : ma in ogni tempo
Sifon uifiefiorir le infegnic Galle
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&eb come fon trafcorfe bor le mie itoci

Dille zanpognic burnitagli boni ufatt

Nelle tragiche trombe oltr'k mii uogliai

Già il perduto fenticr riprendo: er dico

Cbe'l difereto cultor non baggia temi

Dt non poter nuirir nel breue cerebio

Del fio picchi Giardin miUt herbe
}
Hr mHk

Ben contrarie tra lor fi liete uerii

Che fi potrà ben dir ch'ini entro fin

La ScyihiaJ'Etbicpia^i Gadi
}& gl'Indi.

Tofto che noi ueggiam che i bei crin d'oro

Gii tra gli Umidi Pefci Apollofamde ;

Truout il faggio HortoUn gli elettifimi

Pwr dell'anno medcfno (a i troppo antichi

Non fi può feie bauer , che la ueccbiezz*

Mal uien pronta al produr) riguardi anebori

Che di pianta non fia dal tempo (tanca ,

O chcl trifto terreno: 61 poco humore»

o7 poco altrui curar l'haueffe fatta

DifòrzA^ difaporfeluaggia & frale j

Et non fi peafi alcun che l'arte/? l'opré

Pofiin delfimc rio buon frutto accorre*

L'ampio Cauol fia il primo , tr non pur hor49
Ma d'ogni tempo hauer può lafemenz* :

Brama il feggio trouar profèndo
3cr graffo^

Scbìua ilfxbbiofojn cui non baggia l'onda

Compagnia eterna
3
tr più sa&cgra , eìr godi

Oue penda il tcrrenjtuol raro 1 femt M
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Vuol largo il fimo , er fono cia[cun ciclo

tttfct egualmente, mi il più freiio agognii
9

Riuelto al mezzo di più tolto furge ,

Viu tardo aU'orfe \ ma {indugio apporta

Tal fapor er uigor ch'ogni altro auinzi .

Hor la moUe Lattuga , ennanzi anchora ,

A ciò che al nuouo Aprii cangiando[eggio

Dentro a miglior tcrren colonia induca 9

Tempo è di[minarfico accompagni

(Che d'bauer lei uicin lieto
ft face)

hHnfiammante Nafhtrtio a iferpi auuerfo |

Hor la falace Bruca , er l'hutml Bieta ,

Et la morbida Malua (anchor che fembri

Vifouerchio uulgsr) tale ha uirtude ,

Tal< ha dolcefapor , ch e degnia pure

Ci uedcrfl allogar tra quejk il feme ,

Hor quei ch'hauiam neUe feconde menfe
Vi imtofi uapor falubrefchermo

Et l'Amcio , t*l Finocchio , e'I Coriandro ,

Et lAneto con lor[otterrà[enta

ha[ementa miglior, la Satureia

Nf gii aprici terrcn uicin al mire

,

La piangente Cipolla, er tAglio olente,

il mordente Scalogmo . dfragtl Porro

Oue ti graffo , er l'humor [ian loro aiti

Et douc trouin ben purgata fede

DMerbe intorno
, (r che [oaue & chiaro

Spiri ilfiato quel dì fr*?Euro9& loftro ;



DELLA COLT,

Quinto il fuo lume in della Luna accrefee

O conftmt, o con punte è la ftagionc

Vi dar principio lorjnx quello è meglio

Al pungente Corion gii il tempo arriua

Vi darfomenta/l fonnaccbiojò eir pigro

Papauero in quei dì non fatta oblio .

Hor la uentofa Rapaci fuoi congiunti

Vi più agutofapor Napi
y€T Radici:

hor del lubrico ajparago il cultort

Prender la cura deue
\ &fe dd fané

Vuole ti principio dargli il luogo elegga

Ben h:to ,V moUe
3cr gli apparecchi il faggio,

Leuato in alto , cr d'ogn intorno il pojfa

Purgar daWherbe,v che non uenga cpprejfo

Va gli armenti, da gregge,ò d'human piede:

Ma chi più tojio uoglia U frutto hxuere

,

Et più grato il fapor , congiunga all'hom

Ve i feluaggi che (tati fra bofchi>c? jupi

Molte ludici in un: che più robufii

Saran de gli dirige? con men cura affai:

Quifi ii rozzo ya\torcbe d''acqua , er uento,

Er di nem , er di Sol gM per lungo a/ò

tonfane ojjvfa, cr la ud pagha
t
e'I fieno

Come a i ruoi Signior gli aurati ietti

E i panni peregrin , le piume
?
CT gli ojtri

Son dolci ft cbart.c'n ogni parte alberg4

Cultajì fifiof^W non gli cai del culo :

Qu.icbe difemejon tratte il cultore
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DellaJua primacu dal &th a

rtJ^rr ^P" linno terzo» poi fouentt *ncber(ptrtbi gK accrcCcé
V'gorfot,<rra)Upun^chL '

Del tyranno Vulcan fifaccian preda

,

Tempo e {apparecchiar ,cbc m fernet pia*,Crtfc, ugmlmcue.pur cb'm alto afa
* '

l»
bornio terreni Ufcmma " '

^f^JM'iofapmtariaKafc,,

conTf^' <Uicbe ParamiCon parte del tron(Bttf
uerubtckrtpJaatL

*™l<*rl<airborpiu lltta,&fr$M-rga
,
cr vergerfepra tuttul ficoVtm uorrebbe^ tra lefue radici

Kor lafakbrc Indica, boria farcita

r ' m»ofapor : ma pun di lode
^Ocomfimenti^ndc

fi adonti
P»M< a[ tempo miglior U menfa prima :

02' già s mnalv U Sol , gu d'bora in bora
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DELLA COLT»

Veggiam più chkro il cìel
y
la[aera Lyra

Già fi nafconde in mar
}
gid i fontine i fiumi

Che lego l'Aquilon
3
Zcphyro[doglie:

Gii nel tempo più bel truoue il cultori

Per honorar da poi Venere flora

Et primi incoronar la maire antica

Di bei dipinti fior3di uagbe berbette

Colme di uari odor le piante e ifemi .

Vnmt a tutte altre Jìa la lieta , zrfrefcd

Amorofagentilybdata Ro[a,

La uermigliajla bianca^ quella infume

Ch'in mezzo a i due color l'aurora agguaglia

SÌ che'l campo pejhno
}
c'l Damafieno

Di beUezZiyCT d'odor non uxda innanzi:

Chi non uoglia gettar{che molto in'ugia

Il fuofeme à uemr) radici,*!? piante

Metta intorno al Giardin^oue non manche ,

foucrchio l'humor : che queU'ajfliggc t

Queflo li toe uirtù ;flotto oue guarde

Apollo al mezzo dì : chi uuol più folta

Hauer febiera di /or :[otterrà Jtenda

Di propaggine in guifa i miglior rami)

A cui l'Aglio uicin l'odore accrefee

Più foaue er miglior quanto è più preffoz

(Xamdo il uemo è maggior di tepide onde

Cauanio intorno, le radici irrore

Che delia di poter (quando più giela

Bt quando nuda appar di muo al mondo)

o'ttel



LIBRO Q.VINTO fir

Cfl bel candido feno ,ò ì biondi crini

Della fux donna ornar', er farla accorta

Chc^i uan no'\ fia difua bellezza auara

Che (qual la rofa anchor) caduca
,
cir frak

ha guAjhn l'hore
, er non ritorna Aprile*

De i celcfii byacintt £r bianchi gigli

Hor l'antiche radici er pia ni^er poti,

Ma con riguardo afa. che nonfofknga
In lor l'occhio notici percojfa , o piaga.

La Violetta perfa . & la uerwgha

,

La caniicia,er l'aurata in uerdt ce/pi

Cinghino hoggi il giardini ma in mezzo fegga
Con prefenza real

}
leggiadra^ uaga

Vi purpureo color
, di bianco^ mfta,

fr di più bel lauor le maggior frondi

Tutte intagliate: er fì dimofJrt altera

La Uierofila ali hor: facendo fède

Come nacque fra lor regina
yv donna

Ver riempier di bel palazzi & templi

Et di Venere qui portare infegnia.

De t puri Gelfom n radici& rami
Trapiante m loco oue più fcalde il Sole,

ììt doue di di in di ferpendo in alto

Truoui fvjkgmo haner muraglia <*r canne:
Hor quei che Qnza odor fan uago il manto
Del do'erisimo Aprii ridente il croco

VimmortaT Amaranto, il bel Narciffo,
Bc chi alfero Leon che mojire tl dente
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DELLA COLT»
Kahbiofo perfirirfcmbianza porte*

Poi dipinti ifuci crin di latterò d'oftro

Le M irgerite pie che inuidia fanno

Al più pregiato fior del nome folo

Cb'koggi ha colmo d'honor la Sensi , er VVieri.

lAillc isfeiuc herbette a quelle in cerchio

facciati corona, che da lunge chiami

ha uergincUa man: cVal tardo ueffiro

Con l'bumor cnJLliin : del lungo giorno

lor riftorc ilcalorjoi neWAurora

I lenti er ucrdi crin foaue coglia,

Et tra gli eletti fior ghirlanda tejfa

Da incoronar Giunoniche bello er fido
Al fino cafto uo'er congiunga ff'ofox

Vamorcfctta Fcrfa in nulle (òrme

Di uajl9& di animai tompojh auuolgi

Le membri attorteci Scrmolliti uczz°fo,

E*J Bdjìhco à cantoni qual fi ueggia

Ver gran fete tal'bor mutarfe in quello
,

O infamatici Menta, er mojììar fiori

Con marauiglia altrui tal'borfanguigni,

TaVbor Ro/c agguagliando, er uVhcr Gìglu

il mcUiftro Thino , il fiero Hifopo

,

Vamaro Matrical : ch'ai tritio Ajlenzo

henche la Palma dia: pia uicnc apprcjfb

:

Lt quai'hanno il ualor cb'afciuga^zr{calda

Tal
J

albergo uorrien : non g>à lamenta

Che trapiantata ab'bor uiana all'acque



LIB RO QVINTO iz

Viue in molti anni poi conforto er fcampo
Detiintemo dolor cbe'l cibo affligge.

La Cctritujl Puleggio^ molte apprejfo

Ch'io non [apra contar : ch'empion d'honore

Non pur l'almo giardm , ma ch'alia mcnf*
Vomii mri (apcri, er cb'ban uirtudi

Afcofe , CT/erica fin . che poti giouarc

1 ! mille infermità Dotine er Donzelle,

In lor mille dejir: chi ben l'adopre.

lior ddl'hcrbe minori in guardia furga,

Lungo il trito fentier: ebe'n mez zo Jicde

Dell'ornato borto fuo f douefouente

Et lamico , ti uicinfi pofa all'ombra;

Qualche arbuflv maggior che [erre il calle

(t con ordin più bel la mjk allegri
$

Btfe ul'hor gli uìen la chioma fuelta

Da non pietoja man robujìo poffa
Contro a i colpi d'Altrui re/lare in ulti,

Bt no'l Itegli d'bon: r Dicembre
yò Luglio,.

La paliidctta faluta
}
il uìuo er uerdc -

Fiorito Rofmarin , l'olente jhigo

Che ben po ffa odorar gli detti lini

Della Conforte pia
, chi U uago M irto

Trapìantajfi tra lor
3
chi il creffo Buffo

O'I tenerci Lenttfco , ó l'Agrifòglio ,

OH pungente Ginepro ^ffai più fida.

Harid feortd di quei : ne mcn graditi :

il Parnajico Alloro
3 <zr. che non monte

L ij



DELLA COLT»
In alto àfuo uoler

3
ma intorno auuolga

Le fottìi buccia : che Vharfalia honora
il Corbezzolo burnii che lui /{miglia

'

Se non mojlraffe il fuo dorato & d'offro
Diuerfo frutto : & di coftor ciafeuno
Caldo uorrebbe il cicala terra afeiutta

Quil'ka ti lito martn
, ma il Buffo ti Lauro

Vur del freddo Aquilon fi allegra al fiato.
Hor qui più d'altro hauer deuc il cultore
L'alma uerde^dorata

t
& uaga pianta

Che fu trouata in del: che'l pome d'oro
Vroiuffe

,
onde poifu l'anticalite

Tra lecchili Dee, ch'ai terren d'Argo
Partorì mille affanni , <*r morte a Troia
Quella ch'entr'a i giardm lieti er filici

*

Tra le Nimphe d'Hcftcria in guardia hx.ua
L oomiadial Serpente: ond'a Perféo
fu tanto auaro al fin l'antico Atlante
Ch'ei diuennedel delfofkgn o eterno:
Dico il gidlo Limonali Aranci^ i Cedri
Ch'entr'a i finifmeraldi al caldo al gielo

*

(Che Primauera è loro ouuncjue faglia

'

Ouunque afeenda il Sol) pendenti, a1

fiefehi
Et acerbi

,
&> maturi hanfempre i pomi

B'nfieme i fior che'l Gelfomino
, e'I giglio

Auanzan di color, l'odore è tale

Che l'alma Cytherea
fi n'empie il fino

Sen' inghirlanda il crin qué'hor più brami
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Alfuofero amator moflrarfe adorna.
O rozza antica età

, che fufii priua
Mqucflo arbor gentil

3
non baggia il lauro

non pm l'v'iua bomai, non più la Palma
non più Vbedra feguace i primi honon

'

De i carri triomphal, de ifacri uati
Ma fìan pur di ccjkr , «e cerchi Apollo&altra fronde adombrar l'aurata cetkra.
Qumtunque efii tra lor colore, er fórma
Kella fronde, nelfior, nel frutto infieme
non haggian tutto egual(l'un più uerdeggU
L altro pmfeuro appar

, quetto ha ritondo
Ef rancio ti pome,onde poi traffe il nome
Quel pende in lungo

, cr la Ginejìra al Marno
Membra in uifh , di queValtro il uentre
targo

, trfeabrofo , Zrfopra picciol ramo
Viene a grandezza tal cbunmojlro amaalia )
V»rglitrattiilcultord:unmodoifle(fo. * J

Ouejia caldo il cielo, il terren trito
Oue abbonde l'humor cercano albergo -

Contro all'ufo comun d'ogni altra pianto
Vengon lieti <? felici alfoffxr d'ojlro ;
nemici di Aquiloni che conmene

alfuofreddoftirar muraglia, ò tetto
fdccian couercbio, fla la fronte aperti
Oue a mezzo il camin pm s'alzi Apollo,
Vtlfeme, dal piantonai ramofuetto
B« uicino al pedal principio prende

h iij
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Quefb frutto gentil: chi punta i gratti

Tre tic congiungi in un uolgendo in baffo

La fronte più fottìi 9 cenere , cr terra

Sia larga fopra lorjie mai fi manche

D'irrigargli ogni dì , chi l'onda fcaldd

Loro affretta il uemr , poi l'anno terzo

Vuoti trspiantarfe: chi la branca fceglie

Sia bai forcuta , cr digrojfezza almeno

Quanto llringe una m :no
3zr di lunghezza

Due pie fi/tenda,cr ben rimonde intorno

Tutti modi cr gli (piti tm quelle gemme
Onde haitiani dafrerar non fieno offefez
Poi di fimo bouin , di creta^w d'alga

Fafi le fommitadi, e'i picchi rami

Che quinci fono cr quindi apra, erdifgiungi
Verche in mezzo di lor rifuigai! germe ;

Etfopra alzi il tcrren che tutto cuopra :

Non così via il pianton : che uuole almeno
Mofìrar fopra di fe due palmi al Sole:

Pucfsi anchor imicjhr : ma non fifquarce

Lajuafcorza di fuor
xfendendo il tronco:

Sopra il Pero non men, fopra il Granato

Vìe» l'inferto jvdcl: ma fopra il Moro
Dì fangnwo color può fare i frutti:

Chi uuol d'efsi addolcir la troppa agrezzi
tàpongi a macerar la fuafementa

Sol tre giorni timoni in Latte >o'n Mele:
Altri mezzo il troncon forando in baffo
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Da luogo al trifto humor
}
in fin cb'ei ucggit

Ben già formati i pomi , indi con loto

Serra la piaga lor : che da uirtude

Non pur al buon fapor ,ma interi &foni

Yucn ueder (opra i rami un altro Aprile
y

Chi trouar brami in lor nuoui altri uolti,

Et che uenghin maggior, gli chtuggi dentro

Vn uafo cbrijhlhn di quella forma

Che più ftrana gli par , mentre che fono

Nella più acerba età: per fc ciafeuno

Crffccrconmarauiglid.o'pQrfe in pruom
D'cffer fmili i lui uedrà di certo :

Ne» cerca compagnia la nobil pianti

D'altro arbor peregrinava fcl figode

De i fuoi buon cittadm , de ifuoi congiunti

Trouarfe intorno, er fol noma tal horx

Vauuitich tanti braccia
, er L'ampie frendi

Della crefeente Zucca haiuruicwe

:

Le quali ma cotalchc'l Verno ar.chora

Contro a i colpi del del nul'altro manto
Ha più charo che'l fuo : ne miglior cibo

Che la cenere lor fettcrra agegnu.

lo non uorrei pero che i uaghi fiori

Gli odorati arbufcci,gli Aranci, c i Cedri

Mi trauiajfcr si che i frutti er i herbe

hafciafsi indietro jhr^ch'a i miglior giorni

Splenderfanno i giardm jidcr le imnfe3
Et dell'dm* Citta la Forofim

L iiij
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DELLA COLT.
Co» le compagnie fue cantando al uefpro

Nell'albergo tornar d'argento carca*

Lo fjjwofo Carciofi c il tempo homai

Giunto di trapiantar ifuegliendo fuorc

Veli'antiche lor madri i picchi figli
j

Bt riporgli in Urren ben lieto
}
er graffo:

E'/ più duro è miglior , oue non pojfa

Le nafeofe fue infìdie ordir la talpa:

chi gli uuol tramutar per ciafcun mefe

Medicando al calor con le frefche acque ,

Al giel co'l fimo , er con le tepide onde

N'hark il frutto adognibor
, come c'infegnid

HoggJ U Gallo terren
y
cbe A mezzo il ucrno

Tanti ne può moflrar si belli & uerdi

Che faricno all'Aprii uergognia ahroue*

Hot dal pr mo terren chi lfeme accolfe

Tempo è già di tradur colonie intorno

Come fu di fei fi-ondi in giro cinto

Al Cauol tenerel di fimo & d'alga

S'auolga il piede ,£r lo farà men duro

Contro al foco reflar ne gli è mefticro

Ver non fifcolorir del nitro atta .*

Poi nel feggio nouel
fi mondi Or purghi

Dall'altre herbe tiocenti: acciò che'n pace

L'ampie foghe, le cime al tempo adduca:
Ne il più uerde

,
o'I più brun fi lafcie indietro ,

Non // chiufo , b l'aperto
. il cre/po , ò il largo

che troppo honor gli die l'antica etade,
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LIBRO aVINTO U
E'/ [mero Caton de i g ufli effempio.

Hor che in nutner meiefmo in terra ftarte
Le nomile fue fiondi ha la Lattuga
Si cangc in pane oue non marche bumore,
Quando fu caldo il ael, ne le fia parco
Trapuntando il tuffar di fimo,®- d'onda:
V^rie fono infra lor: Vuna è più uerde

y

Valtra alquanto rojfeggia.e'ucnfpa t crini,

Quella pAlida appar , biancheggia quefta
Chi più lunga diuien , chi pm ritonda ,

Et eh più cerca il guachi più rtjhte,
Pur jmigliatiti aj]aiutai ch'ognitempo'
B'n ogni pine fan, pur dei Sigmore
U'ngrajii,®- bagni^ le trapianti fpcjfì:
P cnbè uei.ga miglior , che

y

n giro fenda
he mollicene fiondi perchè ilfeme
No» la faccia inuecchiaf in mezzo ilcorfo
Della fua breue età : d'un picciol[affo
Se le carchi la fronte

3& tagli alquanto
Dd formontante tallo

, cr chi la uuole

Candidlfstma hauer la leghi er ftringa
Dm» leue giunco in mezzo .er fopraftargi
D'alcun fiume mein l'humidafabbia :

Chi uuol gufo uariarle : alfuo congiungi
Del Naflurtto

}
dcl Kafan

y
delVEruca,

Del Bafihco tifimela* chiuda infume
Dentro il forco caprtn

, uedraffe in breuc
Vrefor radici lor pojjenti cr larghe
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DELLA COLT.
hi Serb.i[lrclla humdja Borritici ajpra,

L<t lodati Acetofa, il rancio fiore9
LA Qccrbica uilja Porcellana,

ìl foiue T'argon che mai non mie

Il proprio feme fuo > mi d'altrui uienc,

Et mischiando con lor miUc altre pei

Che puon molto giouarcon poco affanno*

Hor doue batti il Sol tra[afa cr cJet

in arido terren ftferri intorno

ìl Cappero crudel ch'i tutti nuoce

ha uicinanza fua3ne d'alcuna opra

Riceva ilfuo patron,fc non ch'ai Marzo
Se gli tagli tal'hor quel eh'èfouerchio.

Quei lagrimoft agrumi che dalfeme

Vengonfuor del termi tramuti altroue

Chi gli uuol belli hauer : chc'l tempo è giunto :

Graffo Jiieto il terren
}
uangato , er culto

Oue nonfxa per entro herbe , ò radici

Alle Cipolle doni, e'ntra lor rare

locar fi denno^cr rifarchiarfouente 9
Chi cerca ilfme hauer .fidi jo(ìeòni

Alle crefeenti figlie intorno appoggi,

ìl Porro tenerci più ffeffo affai

Brama appreso il marron
,
più dolce il nido,

Lt perfarlo maggior di mefe in mefe

Sfrondar fi ime , cr (ollcuargli alquanto

Con la uanga il terren : che dia più loco :

Ut chi nel trapuntar di rapa tifeme
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Netti cdnutd fronte i dentro càccis

( Purfenz* fino oprar) di fan grdndezzé
Icari il monlo parhr me più che quello

che dfuo fatte addoppiò raggiunto in uno.

Gu di uari color
, di urne gonne

Hor dipinto^ ucftùo è il mondo lieto,

Già d'accefo candor ucrfo il mattino

Aprendo il feti U più uezzofa Roft
Con l'Aurora contendeintornoJpdrge
Vreda all'aura gentilfoaui odori:

Le Violette humil temendo in giro

I Topazi\i Kubin , Zaphyri , er Perle

Tra 1 lucenti Smeraldi ,& l'orofino

Alfilice Giardin ghirlanda fanno;
I bei Perjl Uytcintbi>i bianchi Gigli

Spiegano i crini al dell'aurate lingue

Trae fuor gii croco^ la fatai bellezz*
Sopra l'onde d mirar Ndrcijfo tornd

:

Co'/ uelluto fuo fiorJpigofo }
^r molle

(Benchéfenzd fentor) giocondo & bello

II purpureo Amaranto in alto faglie;

Kidon ideine à lor fiorite^ uerdi

te pretiofe herbette ,a fumo infieme

Dolce compofìtion di uari odori:

Le dipinte Farfalle , er l'Api amre
Cercan di quejlo in quel la fui uenturd

( h'han dalfiro foffixr nouelld pace.

O mi che m godete , er l'ombr*^ l'ondi
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De! Mcnàb frondofo , er di Parnaffo y

De/ cornuto Acheloo, del[acro finte

Chc'l uolante corfier jegnib co'l piede

Hympbe cortefl Oreadi, er Napce

"Delk dotte fonile alme compagnie

Venite oue noifiem , ch'ai giardin nc&ro

Uoggifccnde babitar Cypr gnia>& Teloni

Ut noi uagbc^W gentil che le chiare acque

Dell'Arno
, er del Mugnion uifite albergo

,

Et noi più d'altre inebor che i prati ei colli

Della bella Ceranta hcr fate a'iegrì,

Della bella Ceranta : oue già nacque

il gran Vrancefco pio , ch'andar la face

Altera hoggi dì pari al Thebro
3
el Xamboi

Venite a cor fra noi le rofe , e i fiori

VAmaraco/l Scrpillojwr che piùftlende

il bel Maggio
yò l'Aprile_,er ui fouuegnia

Che la fagion miglior ueloci ha l'alt ,

•Et chi noti l'ufa ben fi pente indarno

Fot chefopn le uien l Agosto
}
ìl Verno,.

Non ui facciati temer le nemiche armi

Del barbato guardian ch'aperte mcjtra:

ch ei non fa oltraggio di Diana al eboro,

Ma pien di marauiglia^er di dolcezza:

Va uojlra alma beltà riguarda , er tace :

Poi che cinti i capelli^ colmo il feno

Di Refe , er Gelfcmin : uifete adorne :

Qyei che rejkn da poifeccate in parte



LIBRO QJVINTO 88

All'aure^ fuor del Sol
3cbt'n tutto l'unno

1/ più candido ucl chéi di ui adombra

Le delicate membra , ejy ({ucl che cuopre

Il cajk letto & che la menfa ingombri

Tacciati rifouuenir del uecebio Aprile:

Gli altri con miUe fior di Aranci, <y Mirti,

Con mille herbe mzzo.fi W niiile modi

Si denftto il ualor d'un picciolfoco

StiQarfe in acque aìihor , del petto , ci uoko

Kinjrefando da poi uempion di odore:

Fan più uago il candor
, fan più lucente

Della go'a , delfew , er delia fronte

VAuorio , el Latte , cr pon tener fouentc

Sotto giouin color molti anni afeofi :

Gli altri fi mifchin poi con l'olio infume

Dt quel frutto gentilfopra i cui rami

Sì ueloccàfuo mal morì jhffefa

Vimpaticnte PhylUi& non pur i'effo

1 uojtri biondi crin , le bUncbe mani

Vi potrete addolcir, ma render molle

Quinto cuoce.il calor^ inafpra il gielo

Con fi grato /hirar che Delia iftejfa

(Benché negletta fu) tkiurebbe in pregio.

Voi che già uame il Sol tra i ine, ge rmani

Non può molto limonar nelfuo giardino

1 / difento cutter ,fc ciò non fuife

Trapiantando talhor noudlc ha bette

Ch'idi sì fugace età ckc'n ciafcun mefe
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Ir

I

Ne conuien propagar noueìla prò'e:

Hor più che in altro affar uolga il penfìero

Quanio apparifce il di
}
quando fi afcondc

A condur l'acque intorno . er trar la fete

Alla uerdc famiglia di Priapo :

£t dal greuc affaUr d'herbe moltjie

Purgarle fyefio ,& rimondarle in pirte

Pur fi deue il terreno : oue altri penft

Vorre all'Autumnc poi le piante e* ifemi

Ver goderfele il Verno : hor con la uanga

Sotto fopra uoltare, er co7 marrone

Romper le zolle jcciò che meglio à dentro

Vaffe il caldo del Sol che il triti er fcìoghn

ht ben gii fi porria femetita fare

Di molte cofe anchor: ma tal bifognU

Diligenza , & fudor , sì larga l'ondx

Così freddo il terren^poi in fommo uicne

Tunto fallace altrui: ch'io no'l configlio

bar fe non a color ch'habbian certezza

Del pregio raddoppiar con quei che fono

Affai più che del buon del raro amanti.

Qm : che tutta la terra ha colmo ilfeno

Di bei frutti maturi^ di dolci herbe

hafci ilfaggio hortolan la notte fola

Star la Conforte fua nelfreddo letto
,

Ne amor , ne gelofia più fòrza in luì

Hjozian che quel timor cb'bautr fi deue

Ch'ognifaticaJua fifure un giorno:

Oue
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Oue il dolce Popone^oue il ritondo

Cocomer giace , (F omc intorno ferpc

Con la pregnante Zucca il Citnuolo

Col fuo freddo fapor,di paglia er giunchi

(Te/fa ouc poffa (tar)breue capanna

Alla ofcura ombra e'Ifido Cane a canto

Che lo facciafueghar fe uiene ad buopo.

Ottanti fono i uicin che dell'altrui

Si pafcotfuolcntier: quante le Maghe

Che uan la notte fuor ? ne curati pur*

Varme incantate delfigliuol di Bacco -,

Ma della pena pur di ch'altrui teme

Caldo, er nuouo defio le mena intorno*

Et non pur que&i : ma mill'altri uermi

MiUe mon/iri crudeifan triffo preda

Velie piante , er <fc t frutti a chi noi curi

Vuno ha dhorrido uelo il corpo birfuto 9

Valtro èfquamofo }c? di color dipinto

Hor uerde
y
hor giallo fior di mill'aJtri mifchio$

Quel con le cento gambe m arco attorce

Il lunghifiimo uentre, e*r quel ritondo

Hor bianco yhor del color deWherbe ifkffe

Si fiffo è in lor 5 che non fi farne il piede »

Oh che ptjk crudel , che danno e/iremo

Del mifero cultor ch'ai miglior tempo

Vede ogni fuo fudor uoltarfein polue
y

Tutto il frutto frarir , lefrefche herbette

Jt
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DELLA COLT»
KuWaltro rìferuar che i nerui nudi»

Vimportuna Lumaca, ouunquc paffa

Biancheggiando il cammin doppo le pioggt

Non men fa danno ch'oue prenda il cibo #

Ma chi del /Ito giardin pria mife iftnù

bell'acqua a macerar la dotte mfuft
Del gelato liquor del Sempreuim 9

O di trijle radici il fugo amaro
t>elfeluaggio cocomerojfgombrand»

Dell'ardente cammin l'ofcura
y ^r atra

filiginofa polue lui entro fparfe

Non glifaran noioft^ò quejii^ quelli*

He tra l'berbe miglior fi degni kart

Alla Cicerchia uil tal'hora ilfeggio

Va cui chiufa uirtù da mille offvfe

Può ficuro tener chi gli è d'intorno .

Chi fi trouaffe pur dal tempo aduerfo

0 con pioggiafouerchixj fete ejirtma

(Che l'una,^r l'altra il fa) di tai newei
Kipien l'almo tcrrcnjuò molti anchora

Scampi txouar che ci infegniò la pruoua
9

Chifarge[opra lor fètida morta ,
Chi la tener del rito

y
&r chi uicina

Piatitalo [offende almen l'amara Squilli
,

Chi delfium e corrente intorno appende

1 tardiftim Granchi^ chi gli incende

Perchè d noiofo odor glifcacce altroue :
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chi nel modo par dt 1 utrmi ifkfri

TV uolta ardejfe ,
e*r gfc mfrtf//è .Tttorno

Vtiri gli altri fuggir , ne pur di quejti

Ma d'og-ì altro animai nocente aR'kcrbe

Noceste al /eroe &Km*n/»mpù Lume*

lA furace ¥ormtca , (I Gnflo in/r/fo
;

il frigido Scorpioni*audace Serpe :

Ch'un naturai horror gli cadt in cuore

Vd funebre fentor de 1 fuoi congiunti
j

Altri quelli a bollir fra l'onde caccia

Poi tic bagnia ti giardino
y
altri le fronde

"Dell'Aglio abbrucia , ey d'ognintorno (pandi.

Altri fan circundar tre uolte in grò

Il predite terrai dt[cinta ey fcalza

Et con glifrarfì crin Donna che fenté

Quando il fuo lume in del la Luna innuoua,

Vurgarfe il fang ie en un momer to tutta

Languente ,& fmona la nemica frhiera

Non con altro timor per terra caie

Che [e'I fòì%or uicinje folta pioggia

Scltcmptfkfo Coro intorno haucjje

Scoffe,cr fueUe al giardm le pianteXT l'herbt.

l\cr non uo più contar (che lungo fèra)

Vel uentre del b\onton
y
del frle amaro

Del cornuto Giouenco : ey per le Talpt

Arder le Noci, ey col poffente fumo

Scacciarle étrouejb rimanerftnz'alma,

M ij
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DELLA COLT.
Contratte nebbie anchor s'arme il cultori

Riempiendo il Giardin per ogni parte

Et di paglia r Ut il fien , poi comefcorga

Auuicinarfe a lui tutu vi un tempo

La fiamma innalzi
} (F più non tema offifa ,

Molti modi alfrenar già miffe in ufo

La roxzA antichità Infere procelle,

Et le faffofe grandini ; che jpeffo

Rendon uant in un di d'uno anno l'opre $

Chi leud. foura al cieldifangut tinte

Le minacciatiti fcuri3cr cbifofpende

Qualche notturno uccel con l'ali apertet

Altri cinge il terren con la Vite alba,

Chi d'antica giumenta iui entro appende,

Chi del pigro Aflnel la tejh ignuda

,

Chi del Vecchio Marin l'hirfutafoglia 9

Chi del fero animai che il Nilo alberga.

Poh foura il limitar
9
chi porta intorno

La Teflugin palu/lre al cielfupina

Hor chifaràfra noi in quejh etade

Ch*è cefi chara al del , che n'ha dimoflro

Còfi pxlefe il uer,fegua queWhorme

Ver cutfamofi andaro i primi Etbrufchi f

Bt lagete , er Tarcon,quc di Tejfaglia

Melampode , cr Chiron , ch'hauean credenti

Vi fermar le faette in mano a Gioueì

Bt le pioggie 4 Gmon ?fermar l'orgogli»



LIBRO QUINTO* 91

E* de i ucnti , cr del mar in mezzo H verno i

Volga dinoto à Dio gl'occhi
9& la menu

il pictofo cultor finn l'opre acconce

Al fuo fanto uoler: poi notte. giorno

Segua franco il lauor , con ferma jpeme

; che chi più s'affatica ha il ciel più Amico.

Già trappajfail color^gii uiene il tempo

Ch'alia fhxgion miglior più s'afiimiglià

Utl pareggiar il di
y
nel tornarfuore

A ueftir il terren l'herbe noueUe .

Già, il faggio Giardinier riprenda l'armt

Et già rompa& riuolga
, oue poi deuc

ha fementa uerfar paffato il uerno.

Poi quel ch'apparecchiò nel Maggio k dietro

Che fuffe albergo di radici,& d'herbe

Che foglion contro al giel restare in piedi

Hor di piante , er di femi adempk intomo.

Yerih'è tepida l'aridi perchè guardai

Dal medefmo balcón che nell'Aprili

Il difendente Sol: perchè fifteffe

Tornan le pioggie in noi, potremo anchoré

QuH medefmo adoprar^ma ne conuiene

Venfar ch'ai picchi dì s'arrendan l'hort

Ch'arde^ /iringe il terren 9 ne fcherno bit tm
Come contro al colorfu l'ombra er Tondi*

Pianti adunque il cultor quelle herbe fole

Ch'han fi caldo il ualor che Perfe ponno

M tjf
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Al freddo contrattar ,ò quelle in cui

La crefenw wr:ù nelle radici

Si sfochi jl dentro oue non pafia il gteb .

Hor quel che nelle birbe , nettipodi
Mille afcoje uirtù porta nelfeme,

Contro / chiufi dolor
3
Contro al ueteno

t

Contro J duro tumor che in b. Ila d^tmà

Sopra i Pomi d'amorfouercbio latte

Dopo il parto tal'bor conducejo dico

l*Appio falubreche piantar fi deue
,

O feminap chi uuol (quantunque innanzi

Ver altri tempi anebor) ma in quefto è il meglio

Hillo fehiua terren : pur ck'baggta intorno

frejcbe :icque
, er uiut : «*r cbi maggior dejU

Le fue fòghe ueder pren ia il fuo feme

Qgttto m tre dita puote , Snficme aggiunto

in picfiol drappi celjotterra il cacci:

Chi io uuqfxre/po bauer poi ch'egli ha tratti

Va fronte dal terren ,foprcffa auuolga

V i greae incarco che lo rompa, &• prema*

Molti (m parenti , ma (otto altro nome

Gli chiama- hor quc
fh età, quello è pa tire,

Qgd ptctrofo
3ò montan

}
queWaltro e tale

Qhe daitejfcr mag nor gli diede il nomo

La dotta Athene^z? dal colore ofeuro

Lo chi .ma Atro il Latin , ti fermon Thofc$

L appaia d Macero»Ja cut rato*

è 14

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

104/A



LIBRO CLVINTO. <n

Viue al ucrno maggior felice , cr dolce*

Hor la candida Indiuiajbor la foreìk

Di fi <tm<tro fapor Cicorea ìnfime

Tempo è di feminar y douc fu trito

Et fin molle il terren , puoi quando fuort

La quarta figlia bauran le cange il loco

Più graffo ft pi<tn,fi che la terra nude

Nofi le poffa lajfarfuggendo y er quitd

Ben ricopertefien ;
eh*al freddo pofciai

Ziam.be fi riuedran tenere 9
er dolci »

Del Venereo Cardon U nuoue piante

Hor fi den rimutar , lefomme barbe

Segando loro in baffo : il fòrte feme

Della piangente Senepa hor fi afonia :

E'I più uecebio è il miglior sfotto ben cult*

Et ben moffo terren , oue non graue

Lo Ipeffo rifarebiar ebe d'ejfo gode*

il uentofo Nauon , la rozza Rapa

Si congiunti tra lor ci) Affaifruente

Vun fi cangia ncWaltro
3
ma fi gode,

Qtpifo dentro aWbumor
9
quel uuol ilfeccù ^

Et lo Ipeffb sfrondar di pari entrambe

Fa il uentre raddoppiar , ne refh indietro

il fimigliante à lor Rapbano ardente,

Il feluaggio Armoraccio, & U radico

Cb'ama nebbiofo il cicl,cbc nell'arena

Ha più forte il fapor , che men maggiore

M «9
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A chi le fucglie il crin' , cr cb*odio porti

{Come il Cauolo ancbor) all'alma Vite*

Va purpurea CarotaJa uulgart

fafìinaca feruti , VEnuU facra ,

Mifle altre poi che fi cogniate fono

Chefccrmr non faprei: già ilfragd Porro

Tempo è difeppellir
3
cbe lieto ey frefco

L'infinitefut fcorze al gielo affitti ,

Hor nel bianco terren{dbe gli è più ebaro)

Senza letame bauerfi pianti l'Aglio

Et rìnnuoue il lauor poi ch'egli è nato

Ben foutnte il cultor , calcandofreffo

Leformontanti fronde , a ciò eh al capo

Si fknda ogni uirtudt , er chi lo pone

Et chi lo voglie anchor mentre U Luni

Sotto l'altro Hemifpero il mondo alluma

Voi ch'alia, parca menfa in mezzo a ifuoi

K'hara guftato : all'borfenza altra ojfvf&

Dr/fuo mole/io odor : potrà narrare

Quanto uorrà uicino ifuoi tormenti

Ma iopna gentil ; che gli arde il core*

La fine dei Quinto Libro detla Coltìuationt di

Luigi Alamanni, d Chrijlianifsimo Re
frmcefco Primo>



DELLA COLTIVATIONE DI

LVIGI ALAMANNI

AL CHRIST, RE FRANCESCO

d

PRIMO.

Libro Sello,

J~JO R Perchè tutti m del non udtrno eguali

I dì che uolge il Sol , ma trilli cr Iteti

Come piacque i colui che u<xrio vnfufe :

NfWf (tctlc il ualor,ch< muoue i mondo

Molto ual "ofìruar del buon cultore

La malata ,ò bontà cb'c in quefloj> in quello*

Cerchi prima fra fc che'l freddo lume
]

De/ gran uecchio Saturno in parte giri

Oue contento flìa,douc haggia pace 9

E t riguarde i minor con dolce afretto :

Che il fiammeggiante Dio delqumto cerchio

Senta in luogo lontan ctih pena il ueggi*

Et non fia tcftimon dell'opre altrui ,

Vamorofa Qyprignia , e*/ pio parente

Da cui quanto c di ben ci pioue in terr4

Si uagbegginfu fc con lieto {guardo}
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DELLA COLT.
Che*lfigliuol di Latona

3
^r lafonti*

Non fìan contrari lor , non giunti infime
9

Et non diuifì anchor dal quarto alberga

Ma gli pofiin mirar tra'l terzoni quinto.

Quando uedi allumar VAquario
}
e'l Toro*

Valla notturna Dea , che Cyntbo honora

Vianta le Vignie aWbor ,fotterra ifrutti.

Se la capra AmMeafe'l cancro aduerfop
Se la donzella Afireaft quella partt

Ch'ai di con(patio egual la notte libra

,

O V cornuto animai che in mezzo il man
Conduffe Europa ,&tuml grembo atCboré

Verfa del tuo terren le Biade e'I Grano.
Ma più di tutti ben cifegma i giorni

Giocondi cr gratti trafcorrendo in giro

Dal luminofo Soli* cajh Luna :

Ch'ai uclìro humano oprar tanto ha uicm
ha poffentefua luce, en cofibreue

Tempo : quante ha nel cielo erranti , vfrfft
Studia di uìfìtar, che ciò che in effe

Truoua di bene, ò mal lo uerfa in noi .

Non dte molto impiagarle piagge
a
e i cotto

Il difcreto Bifolco, s'ella giace

Afcofa co7fratello: il quarto giorno

Che cornuta rtmen co i tre uicini

Sacrati in terrafoniche in queflo nacqui

Già di Latontm Deh il biondo Apollo:
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Pur tAgnietto e'I Vitel potrà nel fello

Di quel membro priua* ch*$/}>ofo3& padre

Benché l'otuuo in ciò più lode porte .

Ne t cinque altri m g'or che uengon dutro

Può le punte inneftarJpandtr 1fem ,

Può 1 frumentofeg&r , tofar le grwge

Et donar e al Monton chi majcbio brami:

Tcjfer da ricoprir le meife , e i letti

Et difènder dal gtel la fua famiglia,

Qttct che fepu cojìor contrario ai feme ,

Er feconde al piantar, che'l troppo humore

Come in quello e nimico
s
in quejìo è charo *

Quando ella contro al So/ con larga fronte

DA fraterno fuo raggio tutta fjylende

Si den l'opre fuggir , eh'è lor mJefio t

Sol Aprir fi conuien con luto c anto

Del pretto}0 Vin l'antico uafo

Che confcrui il fapor n ITultime hore ,

0 el tempo à domar col nuouo giogo

L'acro toruo Giouenco , cr con lo ffrreo

Et col morfo al Gauài frenar l'orgoglio*

Er chi fenune uuol mmte il fremo

D< tlc Man ire eh'ci t ene il fv te duce*

F«gg4 il quinto ciafcun con quelli infìemc

Gì hanno < nom. da lui , c?e in cotali hort

L'tmpte fune infernali intorno uxnno

Tutu empiendo d'horror la terrai l'onde



DELLA COLT*
Quel che ne uien da poi ch'ella ha più lume

Nonjl tocchiti le piante , er l'altro appreffo

Per uentiUr il Gran n'apporta l'ora -

t

Vucffé in queflo atterrar ne i bofehi alpe/iti

Valto robufto Vin, VAbete
3
e'l Faggio

Nel uerno afabricar Palazzi Naui,

Benché fòrje indugiar quando è più [cerni

L'alma fua luce in del, non{piace a molti,

Nel uigcfimo é , nell'altro innanzi

Co/i bengnio il Sol ci apporta l'hore

( he ben puote il wllan con ferma /pente

In quel che pregia più àfpenfar l'opre,

Et fe creder fi può , queflo è quel giorno

in cui mfeon color ch'hanno arte Hrfenno
Di mfurar tra noi le fleUe , e'I cielo ,

Et narrar quel che può natura
, O'fato.

Gli altri quattro di poifpcranz* temi

Di quel cb'haggia a uemr ne danno eguale:

I due fon da fuggir che uengon pofeia

Ne gli altri giorni aU'hor ch'ella è uicinas

Ver ripigliar dal Sol nouetla face

Vuoffe il Toro domar ^romper la terrà
9

Tirar le Naui al marfagliar i legni

Et lefue'botti aprirle fla fcherniu

Vantica offeruation, che fpeffo al fine

Lo /pregiar cofe tali apporta danno :

C he matrignia tai'hor , tal uolta madre
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Vìen la luce iti dì nell'opre humane ,

Etfoli*incominciar può torre,e*r dare

Tutto quel che fi cerca ,& ciò noumeni

Verchè piacque a colui che tutto muoue
,

No» dico io già che fe'l buon tempo , tir l'opri

Perde Voccafton , che non (i deggia

Pur invocando Dio , tirar al fine

Quel che troppo indugiar gran danno fora.

Et perch'd crudo giel , la ptoggiaj'l uenta

che improuifa ci uien può nuocer molto ;

Qui ti perfino cultor la mente inchini

Al fuofommofattor , diuoto humile

Sacrifici porgendo, preghi
?cr uoti

Che il noflro in Imperar non cangia indarno.

Ne ch'ai noftro fuior fia tolto il pregio :

Poi fra le bette in del riguardi e'mpari

ci da troppo humor , qual troppa fete ,

Chi ci muoua Aquilon , chi ghiaccio appone ,

Et con qual compagnia qual parte luftri

Chi furga , ò fcenda
3cr la natura e l nome

Tutto hauer fi conuien }
ne men che quelli

Ch'ai tcmpcflofo mar credon lauita
>

O che il rozzo guardian che'n parte dorme

Oue ha capanna il del
f
la terra letto

.

Qtte/ii i primi giàfur cui lunga pruouX

Moflrò il corfo la su co i uan cffvtti :

Chbor di fi gran dottrina empion le carte



DELLA COLT»

Che de i primi inuentor ucgcgnia ha feci*

Non )ì [gementi adunque^ certoftcri

il dtfereco uiUan poter d'altrui

Quel imparar che da fe (trjfo apprefe

E'ì ?aftor y
el Nocchier tra i ho'chi,& l'onk.

Qual'bor Delia, uedrem contraria
3 ò giunta

O che del quarto albergo irata guardi

Quel pianeta critici che manga i f/gU:

Piogge porca tri Aprii > mi Luglio nebbia
y

Gran prinne all'Ottobre , er neui al uerno.

Quando il padre riguarda :ouunque fia:

Rende in cgni (ragion dolcezza^ pace.

Scaccia il freddo cr l'httmer ch'ai mondo truoui

Mirando Marte : Cr quando incontra
yò giarda

Ben uicino il [ratei turba ogni flato

L'onda , l'aria , il terrea rtmucucv cangia*

Con la Cyprignia Dea fecondo i tempi

Hwmor reca cr caler
3
pur nebbia & neui

V'Autunno
t
è'l unno , ma foaui& punc*

Che dal regmo d'amor non cade af]?rezZ4>

Col diuin mejjaggier maifempre quafi

Suole i giorni uoltar uentofi , cr fofcki.

Tutto quel che dicim la uaga Luna

ìn mai di trenta dì compie , er rinnuoua

Trapalando in ui*gg;o hor quefto , hor quello,

Ma quelli altri maggior ch'han fepra il eorfo:

Non cofijjfcjl già ima di più fòrza
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fanno eflètti qua giù fecondo il loco

Che ji troum tra lor fecondo il tempo

,

Che'l fuo proprio ualor giungendo ad ejtt

Puon crefeer , crfeemar quelcb'baue in feno k

Qualunque errante in del incontri -, cr guardi

Vaiato ambafeiador nettari* fueglia

Sempre il rabbiofofuon di Borea , ò Noto

O di ZephyroJ) d'Euro ,ò torboJ> chiaro

O con ntui , ò con piogge come aggrada

Al compagnio ch'egli ha , eh*a tutti èferuo »

ha fleUa Cytherea con Vano antico

Tal'bor raffredda il cieljaTbor lo bagnia

Ma dolcemente pur , che mal fi accorda

Colfuo [ecco uenen nemico à tutti.

Col gran pio genitor in chiare tempre

Più foaue il coloramene afaro ilgielo

Rende
; cr l'aria

, <& la terra , cr tonde infletti?

Di' uaghezzi > cr famor tutto riempir.

Alfuo fero mator la fiamma ,cr l'ira

con le pioggìe , g col gielo ammorza , òfogniti
Allummofo Sol con fòfebe nubi\

Pregme di largo bumor la mfia ingombra

Vorfe temendo anebor eh*un'altra uolta

Non laccufi a Vulcanfe Marte alloggia.

Grandini. pioggie
y
neui

,
lampi, cr tuoni

Tempefhfo cr crudel , ci porta Apollo

Ouc incontri Saturno
, ouunqut U guardi.



DELLA COLT»
folgori

y
utnti

y
giel raddoppi* in terra

(Ben. hji fi dolce fia) $'W corre a Giouei

S'al bclicofo Dìo rabbiofi crfecchi

Ef calai fiati bauiam 9 ne {tanno m pofa

Tra i Itti SialUn l'eterne incuti.

Con più urribilfuon procelle ,& turbi

Quil'bor Lybra
y
ò Monton pareggiai giorni,

Saette al caldo del
}
poi folte neui

Quando è piubreue il di dal quinto fico

Hafcon doue ei tal'ljor riuolga il guardo

Nel gran fuperior : fe Gioue kaw uifh

Tempeflofo pur uim
y
uentofo , cr torbo

Ne per nuoua ftagion la uogUa cangia,

Se'lgran Padre
y
e'l figliuol ch'hebbero ogni bori

Si diuerfo il uoler s
y

incontran pure

O con l'occhio
}
ò col pie (c&e raro auuicne)

Torbido
}
tr graue bumor

y
tempejie

y
crfuoco

Mandan per l'aria ,erfanno al mondo fède

Che mai nuda fra lorfu pace , cr tregua,,

Vuolfi fapcr anebor chi montiJb feenda

Et chi fu preffo al Sol : chifia lontano

De i cele/li animai , dell'altre HeUe

Che (tan fiffe tra ter, ne cangian loco

Se non quanto le uien dal cerchio ottauo

Che ne i cento anni à pena un paffo muoue.

Quando ai tempo nouel da prima il Sole

Al Jèiice lAonton le coma miora

Vaccompagnian
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Vucompdgnian quel di Fauonio
3
er Coro

j

Poi che utrfo il mattiti quafi in un punto

il corfier Pegafeo fi mcftra er cela,

Tra i crin d'Apollo, fi rimuoua il f^:0

Cbe da Settentrion lefòrze prende

ìndi cbe'l buon Pbryxeo fi mofira in pirtt

Surco dalfuo Sigmorjre giorni almeno

Soglion turbi uenir tra piogge
y& neui*

Gii s'auuicina Apnl
3
gi* uerfo l'alba

il crudcl Scorpion U coda afeonde

Che cifuol rifuegUar jSpbyro, cr Olirò

Con mmacciofo ciel: poi quando al ue/pro

Si cominciati ueder tuffar fra l'onde

Le figliuole di Atlante
y
aU'bor nefembrà

Ch'altro uerno nouel ci guadi Aprile

Quinci cbe'luago Sol montando in Tauro
S'accompagnia con lor ci dona fyeffo

A i erefcenti arbufeei foaui piogge »

Q&xndo al primo imbrunir di notte ofeuri

Gà in Oriente appar i'Orpbeo la lyra

Ben minaccia il tcrren d'aera procella »

Se la capra al mattiti fi moftra aperta 9

Et $ afeonde tra i monti altado ofeuro

Vardente Syrio^U'bor pruine
}ò pioggt

O'I ciel crucciofo ci s'attenda intorno ,

Horfi moftra il Centauro
, cr feco adduce

Piouofe nubi ; er poi lefette fteQc

N

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

104/A
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Ch'hor uanno innanzi al Sol [treno,& dolce

Ci rcndon unito , & ce'l ritoglie Arfiuro

Che aitndo fui di minteci* il cielo .

Qui tré i dm buon German s'accoglie Apollv

Et l' \quU uien fuor uentofa^cT molle*

ti pictófo Da-pbyn da fera monta
,

c o i fuoi Zepbyn mfen : bor nefaurora

il fuo crudo ueneno ifeonde VAngue

Tra l'onde f*Wè , er Fa turbxr il tempo\

Non però
fi ebe co ?atomo

,cr i'Aukrt

Non fìa fornino calori poi la Corona

Velia ua'At Ariadna al primo affretto

Vcl mattutino aibor fi attuffa in mare

con affanno cr [udori ne lunge à lei

Et nel tempo mcdcfmogiàin Occafo

Va il Capricorno in parte : e
y
n uer la [eri

Si può Cepbeo ueder che ci minaccia

Pioggia & tempclla , cr pur nel mondo fueglidt

C\u f
l [offrir di Acfuilon ebe il [crmon Greco

Vodromo appettala predir ci mene

ebe l'uno cr l'altro can cb'ban feggio in alto

Tofto denno apparir la uer l'aurora

Con fetcjy rabbia
, cr dopo lui riprende

V Etefìo il cor[o , cr con più forza affai

Ci fa il mar tremolar , crollar le fronde

Mentre che luce il Sol , poi dorme il Vefpro,

Coji k wt:t i t ebor , ne cangia fido
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Vino in quaranti dì . Gii Uffa Vhebo

Viu che mezzo il Leon, fi che ci mofira

Poco manti al mattino in mezzo il petto

ha fui Ma maggior ch'ogni altra auanz*

Di poffanz*,®
0 d'konor , ma in quello flato

Vaer puro , €*r ferenfa torboj? fifeo:

Guarde il chiaro splendor ch'c il thefor primo

Velia uergint Aflrea cbe'lnomc porti

tiel buonuendemmiator , ch'hor furge atlanti

Al ritornar del Sole : e'I freddo Artturo

Gii bjgniindo il terren fi afeonde^r fugge

La Ponna di Ethiopia amati,er culti

Tfa'l uolator Perseojtel primo bruno

Si mofira in Oriente, cr turba il Mondo «.

I due Pcfci,c'l lAonton fotto aU'Oceafo

Dipendendo al ma'tin di Noto , cr d'onde

tafeian fegniiti i dì : che ueggion giunto

Per le notti adeguar pi in Lybra i ! Sole .

H >r nel tempojncdefmo al loco ifteffo

Si attuffa irato il tempeftofo Auriga

Che fouente al wllan fa guerra , cr danno

Quando al freddo Scorpton Delio ritorna

Si uede ir nel mattin con Andro , efr pioggia

il principio del Tauro atl'Occidente
j

Hor con brina Cr con gicl caggiono in mare

Qu indo cifpunta il Sol le fette falle

Cb'ei porta in fronte, cr lafementa inuita.

N 9



della Colt»
Hor fi afconde ddttoi Cafsiopeia

Vcntofa.jp turbala gbiacciofl fpirti

il lucente ,Scorpion U fronte fcuopre.

Già del canuto utrno i difon giunti

Cbelfamofo Cbiron rifredda Apollo;

Già minacciofo in citi tra piogge
3 er uenti

Quando fi colca il Sol nafee Orione

Hor quantifrgni han in citi
s
quante faceUe

Etfurgendo^ cadendo a prucua fanno

Chi più neui
9tempefk )

piogge adduca

Poco creda il uillan^poca baggiafrette

Quando ua fotto il Canch'innanzi cacci*

La pauentofa Lepre , er quando torna

VAquila nel mittin con gli altri tnfieme

Cb'a i buon tempi miglior uedea lafera 9
Et mentrefront il Sol l'birfuto uelo

Del barbato animai cb'À noifurando

Si granfratto del 4ì la dona altrui }

Et mentre bumidi tien gli aurati crini

Quift rubello d noi di Aquario infeno

Ch'ogni sfòrzo la su foggiace al ucrno *

Qumdo ripiglia al fin l'albergo in Vefci

Già crejce il giorno affai , che uiene à punto

Quando il fero Leon tutto è in Occafo.

Qui dal Settentrion foauefpira

Certo fiato gentil àfOrmthio ha nome,

fugge cdyfto <tlThor,o'fuor ci manda

11
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Ver le netti addolcir Fauonio dìruto :

Che^uanto compie il ciel la Luna un corfo

Tir» qui l'impero , er ci rimanda alTborn

O da t liti Affricati}ò d'altra parte

Sopra i tetti à garrir la uaga Prognit*

La celejìe faetta in uer la fera

Vur con uarie tempere in alto fate

,

Quella onde gii pietofo il fòrte Alcide

Vccife il fero uccel cb'à Promethèo

ìl rinafeente cor gran tempo rofe.

Poi fi riuede il ciel apertoy& chiaro

,

Erfette giorni,*? fette al trifìofpofo

Atta fida Alcione Eolo prejhre

Tranquillo
5CT queto il mar : mentre tifra fonie

Van teffendo^ firmando il nido a i figli:

Ma quando ueggion poi che tutta appare

Argo la naue in ciel
}
cotal gli accora

ha rimembranza anebor del legnio antico

Ouefbleando già morì Ceyce

Che fi afeondon temendo , e'I Re de i utnti

Riprende il corfo , er con Nettuno gtofir^

Hor non pur il faper come/n qual loco

Segghin le felle in ciel
,
chifeendaj) monti %

Et la firza/l ualor di quejh
3& quella,

Von mofirar ilferenja pioggia
3e i uenté

Al pratico cultor ch
y

appreffo uannoi

Ma il gran Padre del ciel pietofo anebor

à
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DELLA COLT.
Alfuo buon ftme human per mille modi

In aria , in terraJn mxr , la notte y t'l giorno

Ci da férmo fegnial iti fuo penfuro

Tanto innanzi alfeguir
y
cbe ben fi può

Molti danni fchiuar per chi gli ha cura:

Quando tornando a noi nouelU Luna

JAo&ri ofeurt le corna^ dentro abbracci

Vaer chefifeo fìaytema il Pafìore,

Tema ilfaggio cultor che Urga pioggia

Debbe tutte inondarle gregge e i campi 4

Mafc dipinte haurà le guance intorno :

D'un uirgineo rojjbr : di Borea in preda

Darà la terra , e'I del più giorni , e'I mare:

Et $'al quarto fuo di eh'a gli altri e Duci
Lieta la riuedren di puro argento.

Senza uolto cangiar^lucente , (F chiara :

Non pur quel giorno aWhor , ma quanti apprefjì

Saran nel corjofuoifereni, cr (carchi

Et di utnti , cr di piogge andranno intorno :

AU'bor potrà il Hoccbier fkuro al porto

Drizzar la prora, cr feior cantando i uoti

A Glàuco^anopea^ettimo
,& Tbeti .

Non men ci dona il Sol non dubbi fegni

Qymdo [urge al mattin , quando i'attuffa

Tra l'onde al uejpro :& ci ammaeflra , c'nfegnM

Qual fi deue affettar la luce , cr l'ombra

S'alfuo primo apparirm mofira ti uolto
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V'alcun tmuo color turbato ò Unto,

E i dorati capei non farge m (ungo,

Magli annoda alla fronte , CT gli ingbirtanfa

D'wn dolorofo uclfia certo il mondo

Di bagmarfe quel dì, cbc't m.ir turbando

Ci wen Notbo a trouar^mortai nemico

Atte piantele gregge, a i culti colli.

Se riportando a noi la fronte jfcofd

Tra frejfe nubi pur,fe in più d'un loco

Quilcbe raggio ueggim romper la gonns

Spuntando intorno .òfch btanca aurora

Laffando ilfuo Tttbon pallida furge :

Trijte le Vignie aU'bor , cb'à faluar PVMf

Non è il pampino affai, fi folta il cielo

con bombii romor grandine auuenta .

Poi quando i fuoi corfitr uanno alì'Occafo

Ptu fi deue ojjcruar , ch'affai
r
ouente

Suol da noi dipartir con uano affretto*

il fuo rancio color ci annunzia bumore,

Borea il uermiglio^ fe'l paUor deh"Oro

Gà il fiammeggiante crin mifcbiato haueffi

Vi trijk macche ancbor,uedraffe il mondo

Andar preda di par tra, pogge uenti j

Non difciogla il Noccbicr dal litoil legnio

In fimil notte maijie il buon Vafiort

Meni il dì che uerrà le gregge a i bofebi}

Ne il difereto arutor nel campo i buoi ;
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M<t quando et ci ritoglie
ò o rende ilgiorttó ;

S'ei mpjlra il lume fuo lucente & puro

Non haurem piogge all'bor , ma dolcecr c&fdttf

Verrà l'aura gentil crollando i rami .

Cofl ne mbftra il Sol cui ben Vintende
Qud che la notte > il dì , l'eftate.e'l uemo
Veggìa Zephyròfar, Coro, Euro

} cr NotJ&o

Etl'bore à noi portarferendo fofcht.

Hor fenza ilta tener la uifia al cielo

Mitrativifegm hauiam: ch'aperto fanno
Quel chcci dee uenir : Non fentiam noi

Quando s'arma Aquilon perfarci guerra

Sonar fatto romor gran tempo innanzi

hefelue atptfiri ! er minacciar da lungc

Con feroce mugghiar Nettuno ì liti*

I prefagì Dalphin fuggir/i a febicra

Oue il futuro mal men danno apportei

Et fe dall'alto mar con più fiefe ali
3

BJuolando tornar fifente il Niergo ,

Et con meo gridar fra cruccio ft tema

D'un nonfolitofuon empier gli fcogli ,
O fe l'ingorde folaghe intra loro

Sopra ilfeccofentier uagando (hanno ,

O il mònUnte Aghiron pofie in oblio

tx natiue onde fue , paludi , er flagni

Qonfìderiamfra noi notando k giuoco

Sopra l( mkd^rfe^bor chi puotc
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Udito fchiuar il marfi tiri al portò
;

Et chi ne ftd lontdn ne i uoli appelli

Et Cafkre/lfratei ch'ei rìhd mtfiiero

Hcr del notturno ekl czdcr uedmi :

Quinto il uerto c uicin : lucente fkUa

I$i fivnmcggùvitc albor Ujjdndo ì'borme,

Hor fccchfsnna fronde ,
lor fottìi paglia,

Gir per l'aria uolandojjor (opra l'onde

heue pimi eppmr uagando in giro .

Md Irà ucr VAcfuilon jon hmpi , CT fuochi ,

Se di Zephyro , ò di Euro il cicl rmtucna

Nuotati le Bidè all'hor ne fid torrente

Che iton uoglii adeguar l'Eufrate
y
e'l Ni/o,

Et bigniandoft i crm:grduojfeV molli

il turbdtó nocchier le uele accoglie .

Quintifon gli animai che tifan fegnio

DcUa pioggia che uicnll'èflerno Grut

Dalle paluhri uaUi di del uoldndo

hd mofìra aperta, il Bue con l'ampie nari

Solleuando la fronte l'aria accoglie %

La Rondinella uaga intorno all'onde

S'auuolge
3
& cerca: er dal lotofo albergo

il noiofo garrir la Rana addoppia*

Hcr l'accorta Formica ratto corfo

Con lunga fchiera a ritrouar l'albergo

Intende
3 zr bada alla crefeente prole.

Vuofii uàfo il mattili tra giallo,er /morto
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TaFhor forco ueder , che l'onde Bene •

Ver riuerfarle poi, de i trifli Conti

Vegghnjì k tomo andar le fpefje gregge
Et frauentofo fuon l'ari* ingombrando :

Ogni marino uccello , ogni altro infume
Chagqia in fiagnio

, in palude
y
o'n fiume albergo

Sopra il litofcbtrzar ripicn di gioia

V £Zi imbuente yCjrcbi la fronte attuffa

Sott'acqua , Cr bagni* tifen , chi nelì'ajautto

S' ecored
, cr s'alza y cr ne dimoflra aperto

Van defio di kuarfe, tr dolcefyeme .

Wor l'impura corniceJ lenti papi

Stampar l'arena, e*r con uoct alte , cr fioche
Veggifo fola fra fe chiamar la pioggia .

Ne men la notte anebor [otto il fito tetto

l^fempfice Donzella il d'i piouofo

Vuò da prettofentir: qual'bor cantando
Trac dj.Ua rocafua t'intuita chioma :

Che9
! nutritiuo humor montando in cima

Dell'ardente lucerna ingombra il lume
Et fcintilando ttten dtfungo in guifa.

< etal fi può uedtr tra tacque e i ucnti

lì buon tempoferen cb'apprefjo uiene

A millefegm anebor : ciafeuna fktk
Fioflra il fuofiammeggiar più uago , eìr lieto

Er la Luna , elfratel più chiara d uolto:

Non fi ueggion uolar per l'aria il giorno
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Le kggier fig'ic t
ne fui lito afciutto

Spande il tnjb Alcica le piume al Sole:

Nom con Vimmonda becca il lordo Porco

Hor di pi&itihor di firn fdògliendo ifafci

Gli getti in ^tofégià fggen le ntbbie

Datro le cbiufe tutti m biffo fito
;

Ne quel notturno uccel eh
3

Atbench onori

Gii /piato del Sol l'ultimo Occafo

Di noiofo cantar intuona i tetti ,

Vcdtfifreffo all'hor per l'aer puro

N</b in alto uokr feguendo i pafÀ

Veti* figlia crudeli per far uendetti

Delfuo purpureo crin^ma quelk leue

Vur con l'ali tremanti U ciel fegando

Va quinci , er quindi ,& gà dd padre irato

Troppo fente uicin l'adunco piede

Scntonjì i Corni aU'bor di chiare uoci

Empier più freffo il ciel
3
poi lieti inficine

Dt dolcezza ripien per gli alti rami

Menar fèjhx tralor : che già le piogge

Veggio» paffxte , er con defio fen'uanno

I figli A riveder nel nido afeofi.

Già non uoglio io penfar ch'augello
}ò feri

Ver fegreto diuin preuegga il umpo

chiaro , ò jvfco che uien , ne fian per fato

Di più fenno, b ueder creati al mondo :

doue3ò k tempcjk , o'I leue humm
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Vati cangiando ilfender (che'l padre Giouc

Horco Aujlro
y
hor co Boreafior groffajìor rdT4

Fi l'drii diutnir) gli flirti >er l'alme

Diucrfl hanno i pen/ìer che nafeon dentro

Dal uarìar del ciel
;
però utggiamo

Quindo torna il feren : tra i uerdi rami

Dolce cintar gli augei/cherz^ lt gregge ,

Et più luto apparir cantando ti Coruo.

ha fine della Coltiuatione di Luigi Alamanni,

al Chriftianiss. Re francefeo

Primo*
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Tuttifono quudtrni
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